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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice CEM 

titolo Nuove tradizioni 

per l'anno 2018 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Val di Cembra 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Patrizia 

Cognome Filippi 

Recapito telefonico 0461 680032 

Recapito e-mail/PEC filippi_patrizia@yahoo.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Alberta 

Cognome Piffer 

Recapito telefonico 0461 680032 

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

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Paolo 

Cognome Trentini 

Recapito telefonico 320 9207801 

Recapito e-mail/PEC paolo.trentini@gmail.com 

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

Cembra Lisignago 

Altavalle 

Giovo 

Sover 

Segonzano 

Lona Lases 

Albiano 

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 Lona Lases  Manuela Nones   

Comune di Cembra Lisignago  Laura Tabarelli   

Comune di Altvalle  Tiziana Menegatti   

Comune di Giovo  Marisa Biadene   

Comune di Sover  Matteo Bazzanella   

Comune di Albiano  Viviana Bertuzzi   

Comune di Segonzano  Davide Benedetti   

Rappresentante Volontariato  Roberto Brugnara   

Rappresentante Credito Cooperativo  Diego Paolazzi   

Rappresentante Bim  Armando Benedetti   

Rappresentante Sorgente 90  Vera Rossi   

Rappresentante musica e Teatro  Giuliano Dalvit   

Rappresentante Associazioni Sportive  Antonio Casagrande   
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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.

Raggiunto l'obiettivo di aumentare la partecipazione dei giovani nel Pog, per il 2018 si è deciso, per dare un ulteriore stimolo di innovazione dei

progetti e per aumentare la qualità delle proposte, di inserire per la prima volta un indirizzo/tema che potesse guidare i progettisti. Il tema scelto è

quello delle "nuove tradizioni", un tema dal duplice significato: quello di innovare e quello di rinnovare le tradizioni e le best practices già esistenti

nella valle. Lo stimolo è stato raccolto (quasi) da tutti i progettisti, i quali spesso hanno puntato sulle peculiarità del territorio o sulla cura dello

stesso. Alcuni (Gdm e Confraternita del Beghel) sono riusciti a reinventarsi dei progetti diversi da quelli solitamente presentati e questo è un

valore aggiunto. Purtroppo, causa ricambio generazionale e problemi interni, non si è riusciti a coinvolgere le restanti associazioni giovanili della

parte sinistra dell'Avisio, azione che si farà nel corso del 2018 per riuscire ad avere un piano giovani che coinvolga tutta la valle.

La valle di Cembra è composta da 7 comuni che, procedendo dall’estremità nord-orientale, sono: Sover, Altavalle, Segonzano, Cembra

Lisignago, Lona-Lases, Albiano e 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 poco più di 12 mila

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

RACCOLTA e APPROVAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI: Ulteriore novità introdotta nel corso dell'anno è stata la serata di presentazione e

laboratorio di progettazione svolta a inizio ottobre. Alla serata hanno partecipato circa 30 persone dei quali la metà giovani che mai avevano

progettato sul piano giovani e hanno potuto conoscere le "regole del gioco" spiegate dall'rto e dal vademecum consegnato, la novità del tema

"nuove tradizioni" e avere un assaggio di progettazione partecipata nel laboratorio di progettazione. La popolazione della valle è stata invitata a

presentare le idee progettuali per il piano giovani 2018 entro il primo dicembre 2017. Per stimolare ancora di più la partecipazione sono state

prodotte locandine diffuse in ogni paese, così come i giovani partecipanti al progetto di comunicazione hanno diffuso sui social, internet e

attraverso i loro canali l'apertura del bando. 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 lunedì 18 dicembre 2016 e i progettisti hanno preso parte alla seduta per presentare i propri

progetti. A ciascun progettista sono stati lasciati circa 4 minuti per l'esposizione, a seguire hanno lasciato la seduta e i membri del Tavolo hanno

discusso e valutato le idee presentate. Il POG 2017 è quindi stato approvato.

I PROGETTI DEL POG 2018: I progetti del POG 2018 sono 13, proposti da associazioni del territorio (7), comunità di valle (2), istituti scolastici

(2) e comuni della Valle (2). A differenza degli anni scorsi tutti i progetti provengono da enti o associazioni interni alla valle. Di questi quattro

(Nuovi occhi..., Mappe & blog, Un territorio dal potenziale unico, valorizzazione delle produzioni locali) riguardano il territorio e le possibilità di

sfruttare le potenzialità della valle per trovare opportunità di lavoro e tre (sosteniamo il presente per salvaguardare il futuro, Sagron Green e La

valle era... come sarà) sono spiccatamente votate alla salvaguardia del territorio. Altri due (School of rock e Youth on the move) puntano sul

riappropriarsi degli spazi da parte dei ragazzi attraverso eventi e concerti itineranti. Il laboratorio di futuro è un progetto sperimentale per

l'orientamento scolastico dei giovani, Benessere & social skills, conclude il percorso iniziato nel 2017, In memoria dei 100 anni vuole riportare in

auge il tema un po' in secondo piano delle celebrazioni per il centenario del conflitto mentre web and fun è progetto per la promozione delle

attività del piano.

9. Obiettivi generali del POG:

Aumentare la presenza di giovani attivi nel piano giovani 

stimolare e aumentare la qualità di progettazione 

sensibilizzare i giovani verso tematiche vicine a loro 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2018CEM

2. Titolo del progetto

Laboratorio di futuro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Chiara 

Cognome Emanuelli 

Recapito telefonico 3485293393 

Recapito e-mail chiara.emanuelli@skopia.it 

Funzione Coordinatore di progetto per -skopìa[EDUCATION] 

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 - Lisignago

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

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  -skopìa S.r.l. - start up dell’Università degli Studi di Trento

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2017 Data di fine  25/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  31/08/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/10/2018 Data di fine  23/06/2019

  Valutazione Data di inizio  24/06/2019 Data di fine  30/06/2019

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Introdurre nella scuola un primo approccio alle didattiche orientate al futuro, avvicinando le discipline canoniche ai percorsi di crescita e di

formazione degli allievi. 

2 Riflettere e conoscere il territorio di appartenenza, analizzando il passato, proiettandosi nel futuro e proponendo strategie partecipative nel

presente. 

3 Sperimentare con i ragazzi approcci e attività funzionali alla costruzione partecipativa di scenari personali e territoriali con obiettivi di

appartenenza. 

4 Stimolare l’orientamento e la partecipazione pro-attiva dei ragazzi, per adeguarsi ai cambiamenti in atto nel mondo che li circonda, con

particolare riferimento al territorio di appartenenza. 

5 Collaborare con studenti, insegnanti e realtà territoriali in “esercizi di futuro” per sviluppare e discutere scenari di cittadinanza attiva possibili,

facendo uso di strumenti innovativi e di tecniche di cooperazione ed interdipendenza positiva. 
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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

I ragazzi di oggi vivono in un mondo in continua evoluzione, bombardati di informazioni, spesso condizionate, e con una sempre più limitata

relazione tra pari, che comporta conseguentemente anche una perdita di interazione con la comunità. La sfida quindi è di preparare gli studenti a

riflettere e ponderare, parlare ed analizzare il futuro e i futuri di cui potrebbero o vorrebbero far parte nel territorio di appartenenza: l'obiettivo

finale è la capacità di capire ed usare il futuro, di guardarlo diversamente, criticamente e consapevolmente e così facendo, farlo interagire con il

presente, anche per attutire gli impatti delle trasformazioni in corso, sia a livello personale che di collettività. Ciò di cui si deve necessariamente

tenere conto è che il bagaglio di conoscenze che viene trasmesso e appreso, così come la percezione di ciò che accade, è strettamente

collegato al

curriculum vitae dei nostri ragazzi: la comunità di apprendimento è di per sé (o perlomeno dovrebbe essere) la risposta al territorio ed ai bisogni

di uno specifico contesto umano e locale. Quello che spesso accade invece è che l'apprendimento non venga percepito come un valore aggiunto

o come propositivo per l'individuo, soprattutto da parte della famiglia e/o del contesto domestico e non ultime delle istituzioni stesse. Il proposito

fondamentale dovrebbe essere invece quello di motivare gli studenti ad intraprendere attività, strategie e percezioni strumentali in grado di

accompagnare la loro crescita nel raggiungimento di risultati professionali futuri di valore; di orientare i ragazzi soprattutto in età scolare a

considerare future possibilità, probabilità e preferenze per formare futuri professionisti in un mondo sempre più soggetto a cambiamenti repentini.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si svilupperà in un percorso sperimentale formativo, educativo e informativo con diversi destinatari e differenti modalità di interazione,

avente inizio durante il prossimo anno scolastico 2018/2019 con 6 classi prime dell’IC Cembra e plesso di Albiano, con termine durante il

secondo anno dei ragazzi (nel periodo di dicembre 2019).

I docenti, accompagnati e supportati costantemente dai formatori di –skopìa [EDUCATION] formeranno un gruppo di collaborazione per la

sperimentazione di metodi e didattiche orientate al futuro: le attività, condivise con i docenti e strutturate ad hoc secondo la tipologia di allievi

presenti all’interno del gruppo classe, vedranno coinvolti costantemente tutti i componenti del Consiglio di Classe. A questo proposito avremo il

contributo del prof. Roberto Poli in un incontro di presentazione/formazione per sensibilizzare i partecipanti all’innovazione di tale progetto oltre

che fornire una serie di strumenti utili per comprendere le linee guida che accompagnano l’introduzione del laboratorio di futuro in classe.

Gli studenti avranno diversi ruoli attivi, per quanto possibile sempre all'esterno dell'orario scolastico: un ruolo di protagonisti nell’immaginare il

proprio futuro e la propria realizzazione professionale; un ruolo di “ricercatori di cambiamenti” nella fase di ricerca “territoriale” (attraverso

interviste, questionari, ricerche) ed un ruolo attivo di creatori di scenari collettivi territoriali in corrispondenza della loro età adulta, ossia

indicativamente il 2035. I formatori e facilitatori di –skopìa [EDUCATION] avranno i compiti di co-progettare insieme agli insegnanti gli interventi

nel dettaglio, di condurre i ragazzi attraverso attività e laboratori, di monitorare a distanza le attività delle classi e dei docenti che si occuperanno

delle attività di gestione dei lavori individuali e di gruppo.

Fasi di lavoro 2018 (62 ore):

Introduzione del progetto con incontri in plenaria a partire dal mese di maggio 2018 (docenti) -

2 ore

Formazione docente specifica: da ottobre 2018 - 10 ore

Introduzione progetto alle famiglie: a settembre 2018 (accoglienza) - 2 ore

Ottobre 2018 - dicembre 2018: introduzione alle vedute dal passato sul territorio di appartenenza - 8 ore per classe, (48 ore totali)

Fasi di lavoro 2019 ( 110 ore):

Gennaio - marzo 2019: proiezione nel futuro (esercizio di linee del tempo strutturato) + interviste strategiche sul territorio e famiglia - 8 ore per

classe (48 ore totali)

Aprile - maggio 2019: creazione della visione sulle aspettative personali/territoriali - 8 ore per classe (48 ore totali)

Giugno: evento finale (2 ore) + valutazione (report): 12 ore

E’ previsto un momento collettivo di presentazione delle attività, dove tutti i partecipanti (allievi, figure scolastiche, famiglie e rappresentanti delle

istituzioni) condivideranno i risultati del progetto con coinvolgimento dei media locali.

Per il 2018 la parte di formazione e la fase di lavoro saranno seguite da Chiara Emanuelli, Francesco Brunori Paola Morizzo e Matilde Meazzi,

per un importo complessivo di 2300 euro con la supervisione gratuita di Roberto Poli.

Per il 2019 il team sarà il medesimo per un compenso complessivo di 3560 euro, con la supervisione (gratuita) di Roberto Poli e l'intervento di

figure chiave: alcuni professionisti della valle (che saranno individuati nel corso del progetto) che occupano settori chiave come artigianato,

porfido, turismo e agricoltura di partecipare ai momenti di interviste sul territorio nel periodo gennaio - marzo 2019 e di condividere con la propria

presenza i risultati finali nel corso dell'evento di giugno. Anche quest'ultime saranno svolte gratuitamente.

Sono a buget eventuali le spese per uscite sul territorio dei ragazzi (biglietti dell'autobus di linea locale) per realizzare l'interviste che saranno

coperte dalla quota versata dai genitori (200 euro).
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Per gli studenti coinvolti il progetto costituirà un’opportunità di confronto con i propri insegnanti (spesso adulti significativi di riferimento)

nell’immaginare futuri possibili, di scambio di conoscenze con i propri compagni, di dialogo con il territorio per captare e interpretare i

cambiamenti in atto e in arrivo, infine, di interazione con le realtà territoriali che operano e agiscono nelle zone pertinenti. Nel corso del progetto, i

vari partecipanti faranno infatti esperienza in prima persona dell’immaginare in modo strutturato futuri possibili per il loro territorio. Pur essendo

impalpabile, un “esercizio di futuro” è tutt’altro che solo teorico, poiché necessariamente basato su una valutazione delle proprie aspettative e

prospettive e sull’analisi dei cambiamenti in atto. L’arte di costruire scenari e/o visioni ponderate, soprattutto per sistemi complessi come quelli

legati alle competenze di cittadinanza attiva e conoscenza del territorio di appartenenza, permette di valorizzare abilità e capacità di analisi

strategica da parte dei ragazzi e non solo; gli stessi docenti e partecipanti alle Istituzioni pubbliche percepiscono i mutamenti sociali e didattici

che necessitano di azione. I metodi della anticipazione comprendono analisi quantitative (dati, statistiche, previsioni) e qualitative (es. sulle

attitudini, evoluzione del territorio, cambiamento delle relazioni sociali e della gestione delle Istituzioni).

14.4 Abstract

Corso di orientamento per i ragazzi delle classi prime della scuola secondaria dell'istituto comprensivo 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 6



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 12 154

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 200

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300
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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

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione della visione strategica 

2 Valutazione del percorso e delle attività didattiche 

3 Feedback da parte degli adulti significativi e dei ragazzi 

4 Questionario delle mappe mentali con domande sulla proiezione di sé nel territorio di appartenenza  

5 Report finale di valutazione  
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€ Totale A: 3350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€  200,00

€  300,00

€ 

€  0,00

€  100,00

€  1000,00

€  1200,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, materiali per studenti

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  100

 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)  trasferte formatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 200,00

€ 

€  200,00

€  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) 3150,00

€  945,00

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)  Comunità di Valle, Bim,

comuni di Giovo, Sover, Altavalle, Cembra Lisignago, Lona Lases, Segonzano, Albiano

 € Totale: 1575,00

€ 

€ 

€  630,00

€ 

€  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

€ 3150,00 € 945,00 € 630,00 € 1575,00

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_ 2018CEM

2. Titolo del progetto

Nuovi occhi, nuove parole per i luoghi del sacro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Laura 

Cognome Tabarelli 

Recapito telefonico 3409133163 

Recapito e-mail elletabarelli@gmail.com 

Funzione Assessore comune di Cembra Lisignago 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 17 154

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 Cembra Lisignago

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Cembra Lisignago

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

 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  01/07/2017 Data di fine  30/09/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  27/12/2017 Data di fine  15/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  16/04/2018 Data di fine  30/09/2018

  Valutazione Data di inizio  01/10/2018 Data di fine  31/10/2018

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire la creazione di un gruppo di lavoro, sostenendo il protagonismo e la partecipazione attiva 

2 Offrire ai ragazzi un approfondimento di conoscenza del territorio 

3 Favorire l’acquisizione di conoscenze territoriali, linguistiche, relazionali ed espositive 

4 Offrire al gruppo l’opportunità di confrontarsi con un pubblico, mettendo a frutto le competenze acquisite lungo il percorso 

5 Offrire al gruppo l’acquisizione di competenze utili anche per percorsi futuri 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto prevedere di creare un gruppo di studenti locali delle classi superiori che, attraverso il conoscimento guidato di due luoghi del sacro,

come la Chiesa di San Pietro a Cembra e quella di San Leonardo a Lisignago, possano affrontare a loro volta la presentazione, anche in lingua

inglese di questi spazi, ancora poco conosciuti, forse proprio perché insufficientemente presidiati. Il valore aggiunto, più che nella finalità ultima

sopra descritta, ricade però nel vero e proprio percorso di formazione, curato da un’insegnante di lingua inglese delle scuole superiori: durante le

lezioni i ragazzi avranno la possibilità di apprendere, affinare e migliorare doti relazionali lavorando in gruppo e in forma autonoma, acquisire

competenze di public speaking e competenze specifiche linguistiche, nonché approfondire la conoscenza di due importanti siti del nostro

territorio, il loro valore artistico e storico, la loro rilevanza nel contesto. Le competenze acquisite potranno offrire loro inoltre, spunti e opportunità

di riflessione per futuri

percorsi di formazione e lavorativi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività possono essere brevemente ricapitolate in 3 momenti e si svolgeranno nei mesi estivi, principalmente a luglio quando le lezioni

saranno terminate: 

1. nella fase iniziale, nel mese di luglio, a lezioni terminate, il gruppo di ragazzi (sarà data la precedenza assoluta ai ragazzi residenti in valle),

accompagnati dall'insegnante Angela Sartori e dalla guida di territorio Roberta Gottardi, svolgerà due momenti di formazione sul campo di 2 ore

ciascuno, distribuiti su due mattinate diverse, dedicati alla visita approfondita e commentata delle chiese. 

2. La fase successiva, sempre nel mese di luglio, riguarderà più una formazione “in classe” mirata a preparare la fase pratica conclusiva del

progetto, dove i ragazzi diventeranno “guide per un giorno”: queste lezioni si terranno nel Comune di Cembra Lisignago, principalmente nelle

sale del municipio o in biblioteca, e occuperanno le mattine delle 2 settimane successive (per un totale di 50 ore di lezione circa a cura di Angela

Sartori). Ci saranno inoltre anche dei momenti di simulazione sul campo e quindi lo spostamento del gruppo e della lezione dalla “classe” alle

chiese (proprio per via di questi spostamenti si pensa di sottoscrivere un'assicurazione per i ragazzi che copra il periodo). Durante le lezioni i

ragazzi, accompagnati dall'insegnante che avrà sviluppato preventivamente con la guida una bibliografia utile, lavoreranno sullo studio di quanto

hanno potuto apprendere con

l'esperienza di visita, approfondendo competenze specifiche in inglese a cura di Roberta Gottardi. Oltre a ciò il percorso prevede anche lo

sviluppo di altri temi e competenze trasversali che verranno trattate durante le lezioni frontali, come la preparazione al public speaking. Le lezioni

inoltre, avranno lo scopo di stimolare fra gli studenti dinamiche di lavoro di gruppo e autonomo, incoraggiando il protagonismo positivo e la

partecipazione attiva.

3. Il momento conclusivo si compirà al passare alla fase pratica: i ragazzi diventeranno “guide per un giorno” affrontando da protagonisti la visita

guidata delle due chiese con dei gruppi organizzati al fine di poter mettere in pratica quanto appreso durante il percorso.

Per responsabilizzare i ragazzi e garantire la loro presenza assidua è prevista una quota d'iscrizione pari a 15€.

Percepiranno compensi i formatori Angela Sartori (60 ore x 40€, 2400€) e Roberta Gottardi (10 ore x 45€, 450€)

Angela Sartori percepirà 100 euro quale rimborso spese per gli spostamenti sul territorio in tutti i giorni del corso.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Due sono gli scopi, che per aspettativa e importanza, si vogliono raggiungere con questo progetto:

- concedere ai ragazzi l’opportunità di conoscere due importanti siti storico-artistici, simbolo del sacro nel nostro territorio, mettendoli in relazione

con la tradizione e concedendo loro la possibilità di ripresentarli anche attraverso i loro occhi, con l’opportunità eventuale, futura, per

l’amministrazione, di potersi eventualmente appoggiare a loro per un coinvolgimento in qualità di “nuovi giovani esperti”;

- offrire ai ragazzi lo sviluppo di competenze specifiche, favorendo processi di relazione e sviluppo di progettualità in team, nonché apprendimenti

che possano favorire il loro

percorso scolastico e possano per loro avere un peso anche più avanti, al momento di affrontare scelte legate ad una formazione accademica o

professionale.

14.4 Abstract

Laboratorio di conoscenza delle realtà locali e di formazione al fine di poter divulgare alla popolazione e ai turisti i luoghi sacri del paese.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Gruppi di scolari delle medie e un gruppo di adulti per la presentazione

 Numero fruitori 40

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Livello di inglese e di public speaking confrontando il livello iniziale e quello alla fine del progetto 

2 Gradimento dei fruitori 

3  

4  

5  

€ Totale A: 3650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€  100,00

€ 

€ 

€  100,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  2400,00

€  450,00

€  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) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  fotocopie e materiale di cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  45 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  60 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 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborsi spese insegnante

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: 225,00

€ 

€  225,00

€ 

€ 

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) 3425,00

€  1027,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Comuni di Cembra Lisignago, Giovo, Altavalle, Sover, Lona Lases, Segonzano, albiano

 € Totale: 1712,50

€ 

€ 

€  685,00

€ 

€  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

€ 3425,00 € 1027,50 € 685,00 € 1712,50

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_ 2018CEM

2. Titolo del progetto

Mappe & Blog

3. Riferimenti del compilatore

Nome Luca 

Cognome Gottardi 

Recapito telefonico 3206648317 

Recapito e-mail luca@armalam.it 

Funzione Presidente Confraternita del Beghel 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 28 154

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

Confraternita del Beghel

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?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanile

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2017 Data di fine  12/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/04/2018 Data di fine  30/06/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2018 Data di fine  30/09/2018

  Valutazione Data di inizio  01/11/2018 Data di fine  30/11/2018

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?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Coinvolgimento dei giovani nella conoscenza del territorio. 

2 Renderli protagonisti nel lasciare la propria impronta progettuale nel territorio. 

3 Responsabilizzazione nella progettazione e nella realizzazione del progetto 

4 Interscambio intergenerazionale delle competenze informatiche e progettuali 3d 

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

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Sevignano è una piccola frazione di circa 200 abitanti posta al centro della Valle di Cembra. Nel paese non ci sono centri di aggregazione e

luoghi di divertimento. Da qui è nata l'esigenza da qualche anno a questa parte di organizzare un evento di tre giorni in cui un gruppo di giovani

scultori provenienti anche da fuori regione creano opere che poi rimangono nella frazione ed arricchiscono di anno in anno la mostra

permanente. Tema del simposio sono sempre i gufi (beghei) che possono essere realizzati in qualsiasi materiale purché resistente alle

intemperie. Ci si è ritrovati così ad avere presenti sempre più statue che si affiancano alle già presenti in paese.

Ora l'esigenza nuova che è nata è di far conoscere all'esterno non tanto la festa, che ha raggiunto l'indipendenza economica, ma questa mostra

a cielo aperto e il paese in generale anche nei periodi lontani dalla festa e di cercare di stimolare la curiosità di vedere dal vivo le opere. Le

attività che sono dirette a valorizzare quindi il patrimonio culturale e la visibilità dell'intera comunità utilizzando le nuove tecnologie con le quali i

ragazzi interagiscono quotidianamente. Il progetto quest'anno ha lo scopo di formare i giovani sulle nuove tecnologie, cercando di fare in modo

che queste vengano utilizzate per creare qualcosa che rimanga sul territorio e provi a far conoscere il territorio stesso. Il risultato del "corso" sarà

infatti un sito web o un blog che proverà a promuovere la mostra permanente a cielo aperto che ogni anno si sta arricchendo grazie alle varie

edizioni del Simposio del Beghel, (opere d'arte con tema il gufo). Questa idea sembra poco stimolante ma la speranza è che tale intervento

possa nel tempo autoalimentarsi, favorendo la gestione del web dai giovani partecipanti al progetto essendo loro stessi i creatori di un oggetto

che è in espansione e porta curiosità e cambiamenti nel territorio stimolando le giovani menti...
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Dopo qualche anno il Simposio del Beghel si autofinanzia e cammina sulle proprie gambe senza contributi delle politiche giovanili. Si è deciso

quindi di cambiare orientamento verso tecnologie e sviluppo territoriale, facendo leva sui prodotti artistici presenti in paese (i "beghei"). La

creazioni di piattaforme web, il sorvolo di un drone e la successiva stampa in 3D sono il fulcro del progetto 2018. Il fine è di potenziare la

conoscenza del proprio territorio e di credere nelle sue potenzialità che si celano. 

Per raggiungere l'obiettivo finale si è pensato di proporre due attività:

1.- l'apertura di un blog o di una pagina web che avverrà attraverso una serie di corsi formativi rivolti ai ragazzi. Questo blog avrà lo scopo ultimo

di realizzare una piattaforma informatica per mappare,divulgare e pubblicizzare questa mostra permanente nel web.

- Parallelamente si svolgerà la seconda la seconda attività e cioè quella di mappare le opere dal vivo attraverso l'utilizzo dei droni e ed effettuare

alcune riprese (non è previsto materiale aggiuntivo). Le immagini e i filmati saranno inseriti nel blog e porteranno alla realizzazione di una mappa

tridimensionale a stampa 3d dell'intero paese. Una volta terminato anche questo lavoro si svolgerà un incontro conclusivo dove sarà invitata tutta

la cittadinanza per promuovere il lavoro fatto dai ragazzi.

E' prevista una quota d'iscrizione pari a 25 euro.

Entrambe le attività si svolgeranno nei mesi di settembre e ottobre, valore aggiunto i formatori sono tutti giovani della Valle under 29 (compenso

complessivo di 1800 euro): 

- Luca Casna (700 euro)

- Vittorio Moar (500 euro)

- Giulia Fedrizzi (600 euro)

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I giovani oltre che aver partecipato alll'organizzazione ed esecuzione delle varie fasi del progetto, avranno la possibilità di acquisire delle

competenze informatiche per muoversi nel web ma anche di rilievo e stampa di mappe. Avranno l'occasione di collaborare nelle attività di

valorizzazione del proprio territorio e acquisiranno competenze per utilizzare in modo più consapevole le nuove tecnologie (stampanti 2d/3d e

droni) con risultato tangibile e tridimensionale. Oltre a questo saranno protagonisti della creazione di un oggetto tangibile a favore del proprio

territorio.

14.4 Abstract

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 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 Controllo costante delle visualizzazioni complessive del blog/pagina internet 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4290,00

€  390,00

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€  500,00

€  700,00

€  600,00

€  300,00

€  1000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  pc, stampante 3d

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  registrazione dominio e marchio confraternita per sito internet

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 500,00

€ 

€  500,00

€ 

€ 

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) 3790,00

€  1137,00

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)  Bim, Comunità di Valle,

Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano, Sover, Altavalle, Cembra Lisignago, Giovo

 € Totale: 1895,00

€ 

€ 

€  758,00

€ 

€  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

€ 3790,00 € 1137,00 € 758,00 € 1895,00

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_ 2018CEM

2. Titolo del progetto

In memoria dei 100 anni

3. Riferimenti del compilatore

Nome Mirko 

Cognome Nardin 

Recapito telefonico 347 403 6919 

Recapito e-mail mirko.nardin@gmail.com 

Funzione Organizzatore per il Gruppo Giovani Faver 

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

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

 X 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

Parrocchia dei Ss. Filippo e Giacomo di Faver

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Altavalle

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)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2017 Data di fine  30/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2018 Data di fine  30/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  02/05/2018 Data di fine  23/12/2018

  Valutazione Data di inizio  27/12/2018 Data di fine  29/12/2018

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

Comune di Altavalle (fraz. Faver) e monte Cauriol (valle di Fiemme)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Mantenere un gruppo di giovani attivi nel paese 

2 Sensibilizzare giovani e adulti sul tema della Grande Guerra legato all'immigrazione 

3  

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce per riunire nuovamente il gruppo giovani di Faver - dopo il buon successo maturato nel 2017 con l'Apericinema - e renderlo

ancor più partecipo e attivo nelle nostre comunità. Dopo le numerose celebrazioni di 3 anni fa, in ricordo degli avvenimenti della prima guerra

mondiale, ora sembra essersi persa ogni traccia del conflitto e l'attenzione pare essere soltanto rivolta all'adunata degli alpini. Riteniamo quindi

opportuno tenere viva la memoria del conflitto mondiale per evitarne altri, visto il

crescente sentimento di “odio, incomprensione verso il diverso”, dovuto al grande fenomeno di migrazione di popoli che anche il nostro paese sta

vivendo. Ecco perché i ragazzi hanno chiesto un avvicinamento al tema con una modalità che li possa coinvolgere evitando lezioni frontali che

già affrontano quotidianamente tra i banchi scolastici. Il metodo scelto è quello dell'infotainment (serate teatrali a tema e visioni cinematografiche)

e l'esperienza diretta sul campo di battaglia, sempre più efficace di quanto appreso sui libri: un’esperienza di due giorni legata al tema del ricordo

sul monte Cauriol.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le tappe di avvicinamento saranno:

- serate teatrali a tema, con compagnie teatrali del nostro territorio che gratuitamente svolgeranno alcune rappresentazioni incentrate sulla

Grande Guerra, favorendo così la condivisione, l'aggregazione e il confronto che sono i cardini del vivere insieme e bene.

- serate con proiezioni di film a tema con aperitivo ed esperto (visto il successo del precedente progetto “Aperitivo al cinema”).

Le serate saranno rivolte ad un pubblico trasversale, di giovani in particolare, ma anche meno giovani, che vorranno partecipare e si snoderanno

in quattro o cinque incontri (primavera ed autunno) ai quali verrà assegnata la particolare sfumatura tematica del ricordo della prima guerra

mondiale.

I film e le presenze degli esperti saranno concordate con il Coordinamento Teatrale Trentino (previsti 400 euro per gli esperti, da nominare)

Un’uscita di due giorni verrà poi realizzata per visitare alcuni luoghi particolari dove sono avvenuti gli scontri della prima guerra mondiale nelle

nostre valli (strade militari, trincee, forcelle, musei, monumenti ….) sul monte Cauriol, con pernottamento in loco presso rifugio/malga, visita al

museo della baita Cauriol (collezione di cimeli raccolti in loco e biblioteca) e al museo di Villaflora a Ziano (Fiemme nella prima guerra mondiale).

I ragazzi saranno seguiti da una Guida concordata con l'Apt della Valle di Fiemme. E' prevista una spesa di 700 per il pullman che porterà i

ragazzi a destinazione, mentre il rifugio Cauriol ha concesso gratuitamente il pernottamento ai ragazzi che ceneranno in loco (15 euro per 20

ragazzi = 300 euro)

Il luogo scelto per questo tipo di progetto sarà dunque sia la saletta giovani e alcune sale del paese di Faver (comune Altavalle) che le zone del

monte Cauriol (val di Fiemme)

Per sostenere le varie spese sarà richiesto un costo di iscrizione per tutto il progetto (15 euro a ragazzo), una caparra sarà richiesta ai ragazzi

che verrà restituita nella serata di restituzione finale in modo da fidelizzare e responsabilizzare i ragazzi.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il risultato migliore che possiamo aspettarci è quello di rivedere finalmente una ritrovata convivialità, di riscoprire il bello dello stare insieme, di

essere comune, cosa che negli anni è spesso venuta mancando (soprattutto tra le generazioni più giovani). Se a ciò si aggiungono la forza del

teatro, la costruttività di un dibattito su temi così importanti, la

condivisione di esperienze che ci auguriamo non potrà che essere un input positivo per la valle intera. I numerosi spunti che potranno avere i

ragazzi si spera porteranno loro a ideare altri progetti in futuro e uno stimolo per gli altri ragazzi della valle.

14.4 Abstract

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

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 50

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

Nessuna comunicazione prevista

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 Valutazione della partecipazione e grado di attenzione dei partecipanti 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  150,00

€  300,00

€  700,00

€  50,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  400,00

€  200,00

€  1000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  flm e diritti cinematorgrafiici

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  alimentari e bevande

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggi e spostamenti esperti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 300,00

€ 

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2800,00

€  840,00

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)  Cmounità di Valle, Bim,

Comuni di Giovo, Cembra Lisignago, Altavalle, Sover, Segonzano, Lona Lases, Albiano

 € Totale: 1400,00

€ 

€ 

€  560,00

€ 

€  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

€ 2800,00 € 840,00 € 560,00 € 1400,00

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_ 2018CEM

2. Titolo del progetto

Valle di Cembra: un territorio dal potenziale unico

3. Riferimenti del compilatore

Nome Mattia 

Cognome Clementi 

Recapito telefonico 3489238968 

Recapito e-mail mattia.clementi@virgilio.it 

Funzione Presidente Comitato Mostra Valle di Cembra 

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

Comitato Mostra Valle di Cembra

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cembra Lisignago

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) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  02/10/2017 Data di fine  31/12/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/01/2018 Data di fine  31/03/2018

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2018 Data di fine  31/07/2018

  Valutazione Data di inizio  01/08/2018 Data di fine  31/08/2018

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

Cembra Lisignago, Cinque Terre
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Comprendere il potenziale paesaggistico della Valle di Cembra 

2 Imparare a confrontarsi, analizzare problematiche, proporre soluzioni innovative per valorizzare il nostro potenziale e le nostre tradizioni 

3 Sensibilizzare i giovani a partecipare a progetti di valorizzazione delle nostre produzioni e del nostro territorio 

4 Favorire la conoscenza al fine di poter sviluppare nuove attività legate all’enoturismo: produzione, vendita, attività turistiche in sinergia col

comparto agricolo 

5 Favorire l’interazione fra i giovani dei diversi Comuni della Valle di Cembra 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La Valle di Cembra è una realtà dal grandissimo potenziale, sia in termini di produzioni di eccellenza (vini ma anche gastronomia) che a livello

turistico: un potenziale ancora ampiamente inespresso. Il territorio si presenta ai visitatori come un paesaggio unico, variegato, caratterizzato da

700 km di muretti a secco che sostengono piccole terrazze vitate, contornate da boschi con bellissimi sentieri, antichi manufatti, meraviglie

naturali (Piramidi di Segonzano, Lago Santo, Sauch, letto dell’Avisio….)… Un

paradiso per chi ricerca una vacanza immersa nel verde, nella tranquillità, lontana dallo stress della quotidianità. La viticoltura (attività agricola

principale) si sviluppa su una superficie di circa 750 ha, su versanti impervi che richiedono molte più ore di manodopera e molta più fatica rispetto

ad altre zone: l’esposizione, il clima ed i terreni permettono però di ottenere vini molto particolari e riconoscibili, soprattutto vini bianchi freschi,

ma anche vini rossi molto ricercati. 

Queste peculiarità positive della Valle di Cembra sono però penalizzate dalla scarsa riconoscibilità del territorio e dei prodotti stessi, anche

dovuta ai numeri, sicuramente ancora piccoli, di produttori e di strutture ricettive. Spesso si riscontrano inoltre carenze da parte degli attori del

territorio che non conoscono adeguatamente le produzioni tipiche e le possibilità di valorizzazione delle stesse, così come non vengono

valorizzate a dovere le opportunità offerte dal nostro ambiente.

Questo comporta, come sottolineato il convegno “Terraced Landscape - Choosing the Future ” svolto a Cembra nell’ottobre 2016, il rischio di

abbandono delle zone di coltivazione più svantaggiate: con ripercussioni non solo dal punto di vista produttivo ed economico, ma soprattutto

sociale, paesaggistico, sia in termini fisici (rischio di frane, smottamenti) che in termini turistici.

Lo sviluppo di un turismo sostenibile è quindi di fondamentale importanza per la nostra Valle: i giovani devono partire dalle peculiarità di questa

valle se vogliono innalzare numeri e qualità dei prodotti e delle strutture, in modo da poter trasmettere i punti di forza ai visitatori e tramutarli in

nuove opportunità lavorative.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si svolgerà con un minimo di 15 partecipanti ed un massimo di 30 (iscrizione euro 60) la cui promozione inizierà tendenzialmente

verso marzo-aprile.

INCONTRI PRELIMINARI: ANALISI DELLE PROBLEMATICHE

Innanzitutto si intende realizzare una serie di serate di confronto, dove i giovani possano esprimere le proprie idee e confrontarsi sulle possibili

problematiche, con un occhio di riguardo al tema dell’integrazione tra agricoltura e turismo. Il primo e l'ultimo incontro saranno moderati da un

esperto del settore (dott.ssa Sara Pedri, esperta in economia e marketing del settore turistico, compenso euro 200 a forfait per incontro

preliminare e finale), gli altri saranno effettuati in collaborazione con le realtà locali.

VISITA AD UNA REALTA’ VIRTUOSA

Successivamente, nel mese di maggio o di giugno a seconda della lunghezza dell'iter di organizzazione, si visiterà il territorio delle Cinque Terre.

Il viaggio durerà 3 giorni (2 notti): una zona impervia, Patrimonio dell’Umanità Unesco, dove la coltivazione della vite è fatta interamente a mano

su piccolissime terrazze sorrette da circa 7000 km di muri a secco, ma soprattutto dove si è sviluppato un florido connubio tra agricoltura e

turismo, con sentieri pedonabili e ciclabili che si sviluppano tra i vigneti e le bellezze naturali del luogo. Nel 1999 è stato poi istituito il Parco

Nazionale delle Cinque Terre per la conservazione degli equilibri ecologici, la tutela del paesaggio, la salvaguardia dei valori antropologici del

luogo. In seguito ai disastri causati dalle alluvioni e frane del 2011 e 2012 si sta inoltre discutendo su come evitare l’abbandono delle campagne,

riconoscendo ai contadini il fatto di non essere solo produttori ma di essere soprattutto “custodi” del territorio. Il Parco Nazionale, grazie

all’importante strumento della Cinque Terre Card, investe nel settore agricolo e della mitigazione del rischio i proventi economici che arrivano sul

territorio dal turismo, oltre a favorire una collaborazione tra gli operatori della ristorazione, presenti nei centri storici delle Cinque Terre, e i

viticoltori per la promozione delle etichette locali. Nelle Cinque Terre inoltre si stanno sviluppando forme innovative di servizi turistici: società e

cooperative, per lo più gestite da giovani, propongono tour in bicicletta, trekking naturalistici, visite guidate alle realtà produttive, manifestazioni

ed eventi, forme nuove di ricettività come l’albergo diffuso. Sono nate anche associazioni (es. Tu quoque) per insegnare le tecniche tradizionali di

costruzione dei muretti a secco e recuperare terreni incolti per evitare il dissesto idroegeologico. Tutte iniziative che possono suscitare interesse

anche nei nostri giovani come opportunità di nuove occupazioni valorizzando il nostro territorio e le nostre tradizioni. Si incontreranno anche

Vincenzo Resasco (presidente Parco NAzionale 5 Terre), si visiterà la cooperativa Cantina Cinque Terre, l'associazione Tu Quoque e una

cantina privata in fase di definizione.

Durante l’uscita verrà visitata l’Ente Parco Nazionale, un’azienda rappresentativa, associazioni di produttori, realtà turistiche (soprattutto le forme

più innovative): ciò permetterà di fare esperienza di valorizzazione dei prodotti, del territorio in chiave turistica, di salvaguardia dell’ambiente al

fine di trarre spunti interessanti da riproporre sul nostro territorio (migliorare la nostra capacità comunicativa, capire nuovi aspetti degni di essere

promossi, far nascere nuove idee imprenditoriali….). In particolar modo ci si concentrerà sulle azioni messe in atto e soprattutto sulle idee future

per far convivere agricoltura e turismo, salvaguardando gli interessi di entrambe le categorie, riducendo i rischi per l’ambiente, evitando lo

spopolamento e creando un sistema sostenibile che garantisca opportunità di lavoro alle generazioni future.

INCONTRO FINALE: PROPOSTE PER IL NOSTRO TERRITORIO

In una tavola rotonda i giovani partecipanti al progetto, guidati da un esperto del settore, si confronteranno sui temi analizzati durante l’uscita in

risposta ai problemi evidenziati nell’incontro iniziale. Sarà quindi richiesto loro di formulare delle proposte per uno sviluppo del turismo sostenibile

in Valle di Cembra: sinergia tra comparto turistico e agricolo, opportunità di occupazione legate allo sviluppo agricolo e turistico. Verrà quindi

redatto un documento che raccoglie le proposte.

Il progetto è aperto a 30 persone, che sosterranno la quota di 60 euro ciascuna. In caso di superamento della quota,
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Nello specifico i risultati attesi sono:

1. Favorire la nascita di idee di sviluppo turistico

2. Favorire la sinergia tra comparto agricolo e turistico

3. Imparare a promuovere le nostre opportunità di turismo sostenible

4. Sviluppare una capacità di dialogo e confronto sul tema della promozione dei prodotti e turistica

5. Favorire l’interazione tra giovani dei vari comuni della Valle di cembra

6. Favorire una coscienza ambientale

7. Favorire la nascita di nuove attività, stimolati dalle lezioni sui prodotti e dalle visite agli altri territori

(sia legate alla filiera produttiva che turistica, come strutture ricettive o come attività collegate,

soprattutto se innovative rispetto all’offerta già presente: es. organizzazione di tour in bicicletta o a

piedi tra le meraviglie della Valle…)

14.4 Abstract

Progetto di best practices legato al turismo sostenibile

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

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 Questionario a fine attività per valutare le ricadute sui partecipanti 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6400,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  4500,00

€  1400,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 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 60 154

€ Totale B: 1800,00

€ 

€  1800,00

€ 

€ 

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) 4600,00

€  1380,00

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)  Comunità di Valle, Bim,

Comune di Albiano, Segonzano, Lona Lases, Sover, Altavalle, Cembra Lisignago, Giovo

 € Totale: 2300,00

€ 

€ 

€  920,00

€ 

€  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

€ 4600,00 € 1380,00 € 920,00 € 2300,00

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

_6_ 2018CEM

2. Titolo del progetto

Valle di Cembra: valorizzazione delle produzioni locali

3. Riferimenti del compilatore

Nome Mattia  

Cognome Clementi 

Recapito telefonico 3489238968 

Recapito e-mail mattia.clementi@virgilio.it 

Funzione Presidente Comitato Mostra Valle di Cembra 

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

Comitato Mostra Valle di Cembra

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cembra Lisignago

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) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  02/10/2017 Data di fine  28/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/01/2018 Data di fine  31/03/2018

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2018 Data di fine  31/07/2018

  Valutazione Data di inizio  01/08/2018 Data di fine  31/08/2018

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

Cembra Lisignago, Colli Tortonesi
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Conoscere le tradizioni enogastronomiche della Valle di Cembra 

2 Educare al consumo responsabile delle bevande alcoliche 

3 Sensibilizzare e stimolare i giovani a partecipare a progetti di valorizzazione delle nostre produzioni 

4 Favorire la conoscenza al fine di poter sviluppare nuove attività legate all’enoturismo: produzione, vendita, attività turistiche in sinergia col

comparto agricolo….(soprattutto idee innovative) 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La Valle di Cembra è una realtà dal grandissimo potenziale, sia in termini di produzioni di eccellenza (vini ma anche gastronomia) che a livello

turistico: un potenziale ancora ampiamente inespresso e penalizzato dalla scarsa riconoscibilità del territorio e dei prodotti stessi, anche dovuta ai

numeri, sicuramente ancora piccoli, di produttori e di strutture ricettive. Spesso si riscontrano inoltre carenze da parte degli attori del territorio che

non conoscono adeguatamente le produzioni tipiche e le possibilità di valorizzazione delle stesse, così come non vengono valorizzate a dovere

le opportunità offerte dal nostro ambiente. I giovani inoltre tendono a non dare la corretta importanza a queste produzioni di nicchia: soprattutto

per quanto riguarda i nostri vini spesso non riescono a distinguere un consumo di qualità, ma privilegiano produzioni di massa (birra,

superalcolici, cocktail…) non rappresentative del territorio, dando spesso, purtroppo, più peso allo “sballo” che alla qualità. E’ fondamentale

educarli ad un consumo responsabile, soprattutto come crescita civile (incidenti, alcolismo, dipendenze…. sono sicuramente problemi molto

sentiti in Valle di Cembra ed in Trentino). Inoltre siamo coscienti che i nostri giovani devono essere gli ambasciatori di un territorio che necessità

di maggiore visibilità per riuscire a sopperire alle difficoltà ambientali: è quindi fondamentale istruire persone nuove, che hanno possibilità di

viaggiare e raccontare il loro territorio, di dare vita a nuove realtà in loco ed accogliere in maniera ottimale i nostri ospiti. Non si tratta quindi solo

di insegnare loro nozioni sui nostri prodotti tipici, ma soprattutto di farli crescere come persone e convincerli e farli sentire partecipi alla

promozione del nostro territorio e delle sue potenzialità: una necessità per garantirsi un futuro migliore.

Le caratteristiche della valle di Cembra permettono di ottenere vini molto particolari e riconoscibili, soprattutto vini bianchi freschi, sapidi e

minerali (Muller Thurgau, Chardonnay, Riesling, Traminer…) e bollicine metodo classico, ma anche vini rossi molto ricercati quali Schiava e Pinot

Nero. Inoltre, questo momento particolare del mercato enologico è veramente favorevole a queste produzioni. Spesso però si riscontrano

carenze da parte degli attori del territorio che non conoscono adeguatamente le produzioni tipiche e le possibilità di valorizzazione delle stesse,

così come non vengono valorizzate a dovere le opportunità offerte dal nostro ambiente. Sicuramente è necessaria una miglior conoscenza e

consapevolezza da parte di tutti noi di questi punti di forza, in modo da poterli trasmettere ai visitatori e anche tramutarli in nuove opportunità

lavorative (valorizzare la nostra tradizioni attraverso approcci innovativi).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Costo di partecipazione euro 35 per numero 40 persone.

CORSO DI AVVICINAMENTO AL VINO:

relatore: Antonio Falzogher e Damiano Dallago (sommelier professionisti, compenso a forfait euro 1000 cadauno), Mattia Clementi e Dino

Zanotelli (enologi di aziende del territorio, non ricevono alcun compenso) Il primo step prevede di insegnare un consumo responsabile ai ragazzi,

istruirli sulle conseguenze dirette e indirette dell'assunzione irresponsabile di vino e sostanze alcoliche. Le conseguenze dal punto di vista sociale

ma anche le ripercussioni che può avere sulla salute un vino o una bevanda di bassa qualità sicuramente più dannoso rispetto a bevande meno

elaborate. Successivamente si analizzeranno tecniche di degustazione e di produzione del vino (vinificazione in bianco, in rosso, in rosato,

spumanti metodo classico e metodo charmat). Dopo questa parte introduttiva verranno dedicate serate specifiche (almeno 4) ai prodotti

maggiormente rappresentativi della Valle: Muller Thurgau, Riesling, Schiava e Pinot Nero (i 4 vini che hanno recentemente ottenuto l'importante

riconoscimento della sottozona Valle di Cembra all’interno della DOC Trentino Superiore, testimonianza della vocazionalità della zona) e gli

spumanti metodo classico.

SERATA INFORMATIVA PRODOTTI GASTRONOMICI TIPICI

relatore: una macelleria della Valle di Cembra (compenso a forfait euro 200), Allo stesso modo verranno organizzate due o tre serate per

conoscere i prodotti gastronomici tipici (salumi, eccetera…).

VISITA AD UNA REALTA' VIRTUOSA IN TERMINI DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI

La seconda parte del progetto prevede invece di analizzare come altre realtà virtuose hanno saputo promuovere i loro prodotti enogastronomici.

La realtà virtuosa scelta è la zona di produzione delle Colline Tortonesi, culla del Timorasso, vino bianco fenomeno del momento. Una zona con

caratteristiche e problematiche simile alla nostra: pochi ettari di vigneto (1500 ha, di cui circa 100 in continua espansione coltivati a Timorasso),

numero di aziende basso prima dell’esplosione di questo vitigno (ora sono una trentina, molte nate negli ultimi anni soprattutto da giovani

agricoltori) e soprattutto il problema di legare il vino al territorio di produzione. Per questo è nato il progetto Bevi Derthona: non chiamare più il

vino col nome del vitigno (Timorasso) ma della zona (Derthona antico nome di Tortona): processo che negli anni hanno realizzato i più importanti

territori italiani e esteri (Chianti, Barolo, Champagne…). Alla luce del recente riconoscimento della sottozona Valle di Cembra, riflettere e

scambiare opinioni ed esperienze con chi ha già colto queste opportunità è molto importante, in modo da poter sfruttare al meglio questo

strumento per creare maggiore valore aggiunto ai prodotti e dare visibilità al territorio, anche in chiave turistica.

Una sfida che i nostri giovani devono sentire loro, per riuscire a innalzare la richiesta dei nostri prodotti ed il prezzo di vendita degli stessi, cosa

fondamentale per poter remunerare meglio la fatica dei nostri contadini e rendere competitiva la nostra agricoltura, evitando il problema

dell'abbandono delle terre (e il degrado del paesaggio) e creando invece nuova occupazione giovanile.

DIBATTITO

Al termine delle attività si svolgerà un incontro in cui i partecipanti si confronteranno sul tema della promozione dei nostri prodotti tipici, su

possibili nuove attività legate alla produzione / commercializzazione o promozione, formulando idee e proposte grazie alle conoscenze acquisite

e alle esperienze vissute.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Nello specifico i risultati sono: 

1. Insegnare il consumo responsabile e consapevole delle bevande alcoliche

2. Conoscere i prodotti tipici della Valle di Cembra e le loro peculiarità (tradizioni

3. Imparare a promuovere i prodotti tipici (anche con idee innovative)

4. Imparare a promuovere le nostre opportunità legate all’enoturismo

5. Sviluppare una capacità di dialogo e confronto sul tema della promozione dei prodotti e turistica

6. Favorire una coscienza ambientale, soprattutto attraverso le esperienze fuori dal territorio

7. Favorire la nascita di nuove attività, stimolati dalle lezioni sui prodotti e dalle visite agli altri territori
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14.4 Abstract

Corso per imparare la conoscenza e il corretto consumo di alcolici, i prodotti della valle e visita a un'azienda virtuosa nel campo

dell'enogastronomia.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario a fine attività. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4200,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  750,00

€  650,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  1000,00

€  1000,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  generi alimentari

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 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: 1400,00

€ 

€  1400,00

€ 

€ 

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) 2800,00

€  840,00

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)  Comunità di Valle, Bim,

Comuni di Giovo, Cembra Lisignago, Altavalle, Sover, Lona Lases, Segonzano, Albiano

 € Totale: 1400,00

€ 

€ 

€  560,00

€ 

€  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

€ 2800,00 € 840,00 € 560,00 € 1400,00

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_ 2018CEM

2. Titolo del progetto

Sosteniamo il presente per vivere il futuro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Chiara  

Cognome Pilzer 

Recapito telefonico 3493850236 

Recapito e-mail gdm.valdicembra@hotmail.com 

Funzione referente progetto e membro direttivo Gdm 

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

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)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2017 Data di fine  30/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2018 Data di fine  31/03/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  13/12/2018

  Valutazione Data di inizio  15/12/2018 Data di fine  31/12/2018

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Trasmettere ai giovani competenze utili per sostenere il loro futuro con messaggi educativi 

2 Sviluppare sensibilità nei giovani alle problematiche sociali del periodo attuale e avvicinarli a tematiche importanti 

3 Responsabilizzare i giovani sia dal punto di vista delle tematiche che dell’impegno 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'associazione Gdm, ha presentato negli anni attività sempre legate alle discipline coreutiche. Per il 2018, viste le numerose problematiche

sociali presenti nella nostra contemporaneità,si è deciso di attivare un progetto a proposito dell’inquinamento, per sensibilizzare i giovani

attraverso attività di raccolta, video, incontri e mostre a proposito di questioni che fanno parte del nostro vivere quotidiano. Il tema punterà

sull’inquinamento partendo dall'ambito dell'educazione ambientale, fino ad affrontare alcune problematiche legate ai rifiuti. 

Si è deciso di sviluppare il percorso di approfondimento in modo da far  acquisire le conoscenze specifiche sui rifiuti: la loro classificazione, la

raccolta differenziata e come farla, soprattutto all’interno della propria abitazione, lo smaltimento, il riciclaggio, i termovalorizzatori, la produzione

di energia,…  Far conoscere in modo quanto più possibile completo la situazione nella nostra valle, gli atteggiamenti/abitudini dei cittadini, per

quanto riguarda la raccolta dei rifiuti: dalla fase di raccolta a quella dello smaltimento ed  eventuale riciclaggio.

Si distinguono principalmente due fasi:

1. la prima di informazione e formazione dei giovani sulle tematiche oggetto del progetto;

2. la seconda di ricerca-azione: formulazione di un questionario  da somministrare ai ragazzi, l’elaborazione dei dati che porterà alla costruzione

di diversi video da diffondere sui social network (molto vicini ai giovani). 

L’organizzazione di seminari e giornate volte a raccogliere i rifiuti dagli ambienti naturali il tutto documentato in mostre fotografiche.

Una serata di restituzione finale.

Per fidelizzare i giovani si è pensato a una quota di iscrizione di 20 euro a testa.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Fase iniziale di progettazione con i ragazzi della Valle, i ragazzi dovranno coinvolgere altri ragazzi e genitori (ampliando il tutto ad esterni).

A partire da fine aprile (non appena sarà approvato il Pog) si realizzeranno:

1. Questionario sulla conoscenza dell’inquinamento, riciclaggio, consumo medio ecc. Per la sua realizzazione si organizzerà un tavolo assieme ai

ragazzi per elaborare le domande da sottoporre; quindi si voteranno le domande più consone al progetto e si sceglieranno alcuni ragazzi per

elaborare il questionario definitivo. I dati saranno usati poi per la creazione di video-documentari in cui i ragazzi realizzeranno e affronteranno la

tematica in prima persona. Parallelamente saranno attivati laboratori per la costruzione tematica delle video e della mostra annessa, dibattiti con

esperti della Provincia e della Comunità di Valle.

2. Azioni di pulizia-attiva nei weekend in ambienti naturali inquinati della valle. Con l’aiuto dei fotoamatori di Segonzano si studieranno

realizzazioni fotografiche per sottolineare nei dettagli le zone naturali e la loro deturpazione. I giovani saranno i protagonisti delle foto sia come

soggetti che come realizzatori.

3. Dibattiti aperti con esperti della Provincia e della Comunità di valle, in cui verrà analizzata l’attuale situazione sociale mondiale. In questa

prospettiva si mostrerà che l’inquinamento deve esser contrastato per viver meglio nel nostro futuro

4. Serata di presentazione del progetto dedicata a tutto quello realizzato: video, foto e analisi dei dati.

I prodotti che si realizzeranno saranno multimediali col fine di sensibilizzare la popolazione attraverso i giovani.

Piano finanziario:

Affitto sale: affitto per riunioni mostre 500.00

Noleggio materiale video: 500,00

Materiale cartaceo(questionari ecc.) 1000,00

Compensi:

Esperto video (Camilla Spagni) 30, 00 per 25 h 750,00

Pubblicità e promozione: 500,00

Siae: 100,00

Materiale espositivo: 450,00

Valorizzazione del volontariato: 380,00

Quote di iscrizione: 20,00 a partecipante

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Sensibilizzare la popolazione, ma soprattutto i giovani, sul tema dell’inquinamento nell'ambito dell'educazione ambientale per sostenere il futuro

partendo dal singolo. Attraverso attività più coinvolgenti, svilupparne il senso critico e il rispetto della natura. Realizzare video e mostre, con lo

scopo di diffondere tematiche culturali attuali con mezzi artistici. Avvicinare la popolazione a tematiche importanti con strumenti non

convenzionali. Coinvolgere la comunità rendendo i giovani partecipi in prima persona.

14.4 Abstract

Ciclo di laboratori, incontri ed eventi sulle problematiche legate ai rifiuti con uscite sul campo per "toccare con mano" il problema ambientale.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

 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 il direttivo durante il progetto e al termine  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4180,00

€  380,00

€  0,00

€ 

€ 

€  450,00

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  750,00

€  1000,00

€  500,00

€  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)  telecamere, materiale per riprese

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiali per la mostra, e per serata di presentazione

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  25 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)  materiale fotografico

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1400,00

€ 

€  1400,00

€ 

€ 

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)  Comunità di Valle, Bim,

comuni di Altavalle, Cembra Lisignago, Giovo, Lona Lases, Albiano, Sover, Segonzano

 € Totale: 1390,00

€ 

€ 

€  556,00

€ 

€  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

_8_ 2018CEM

2. Titolo del progetto

Sagron Green

3. Riferimenti del compilatore

Nome Mattia 

Cognome Nardin 

Recapito telefonico 340 399 6957 

Recapito e-mail nardinmattia@hotmail.it 

Funzione Referente progetto Verla Iniziative 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Gruppo Verla Iniziative

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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 85 154

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale e sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2017 Data di fine  01/12/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/04/2018 Data di fine  30/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  02/05/2018 Data di fine  30/06/2018

  Valutazione Data di inizio  01/07/2018 Data di fine  31/07/2018

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

Verla di 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

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Coinvolgere i giovani e la comunità proponendo momenti ludico-formativi e informativi su argomenti che indaghino l’ambiente e il territorio in

rapporto alle intenzioni dell’uomo. 

2 Dare l’occasione ai giovani partecipanti di acquisire maggiore conoscenza del proprio territorio e di sviluppare ulteriormente la sensibilità verso

l’ambiente. 

3 Dare l’opportunità ai giovani di essere protagonisti delle serate/laboratori/iniziative esprimendo la loro opinione e manifestando prospettive

alternative da mettere in confronto con quelle degli esperti chiamati in causa. 

4 Offrire ai giovani momenti di visibilità pubblica e situazioni in cui creare nuove relazioni positive, professionali e non, con la comunità. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce per far crescere la sensibilità dei giovani e della comunità verso l’ambiente e il proprio territorio.

L’uomo contemporaneo cerca da sempre di ridurre il legame che lo lega alla natura e al suo territorio creandosi degli ambienti artificiali che lo

portano ed essere il più possibile indipendente e autosufficiente. Le amministrazioni cittadine, in generale, dopo anni di cementificazione,

spingono solo in tempi recenti per un cambio di direzione e per l’attuazione di politiche che cercano di “portare un po’ di verde” negli spazi

pubblici e andare verso interventi che pongono l’ambiente al centro per il benessere dei cittadini (vedi Milano con “Il bosco verticale” e il quartiere

“Isola”). Nelle valli del Trentino al contrario, gli abitanti dei paesi, i ragazzi, generalmente, per motivazioni sociali e storiche possiedono una

sensibilità e attenzione verso l’ambiente che è ancora alta ma rischia di essere messa in secondo piano dall’influenza e condizionamenti di mode

e abitudini nocive diffuse dalla globalizzazione; l’attenzione verso l’ambiente e il proprio territorio va mantenuta e vanno preservate le tradizioni

che legano l’uomo alla terra. Questo legame si manifesta a livello biologico, psicologico ed eco-sistemico determinando un modo di pensare,

delle abitudini, delle usanze; è il caso ad esempio della val di cembra con i suoi terrazzamenti compromesso tra uomo e ambiente, che preserva

la terra e mantiene in vita l’uomo.

Dall’esigenza di far riflettere in modo giocoso e piacevole su queste tematiche nascono una serie di incontri che vogliono coinvolgere e

informare, costruire sensibilità ambientale e dare strumenti di giudizio critico ai giovani e alla comunità. Dare occasioni in cui esprimersi e

costruire qualcosa di condiviso a beneficio di tutti.

L’ambiente prima di tutto come soggetto da mantenere e salvare, creando delle micro-azioni anche in contrasto con scelte politiche ed esempi a

livello globale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Tra maggio e giugno si svolgeranno una serie di incontri e iniziative definite da sotto-tematiche riconducibili alla tematica più generale.

1) VIAGGIO: all’interno dell’ambito del turismo sostenibile e culturale il viaggio diventa strumento fondamentale e rispettoso per scoprire

paesaggi, ambienti e culture.

In ricordo degli alpinisti Renzo Benedetti e Marco Pojer, il figlio Marco residente a Grumes porterà la sua esperienza attraverso racconti e

immagini di un trekking in una delle valli himalayane più colpite dal terremoto del 2015. Sarà presente anche un eventuale ospite (fotografo

Giacomo D'Orlando, presente in Nepal)

2) TERRITORIO: la serata ospiterà due esperti agronomi e/o studiosi al fine di mettere in discussione le varie tipologie di agricoltura (biologico,

termodinamico, tradizionale) praticate in Valle di Cembra; in particolare ci si concentrerà sulle api e la loro importanza della diffusione. Il relatore

sarà Paolo Fontana (tecnico della Fondazione E.Mach di Trento) assieme ad alcuni imprenditori locali.

3) CONSUMO SOSTENIBILE: consiste in una serata di spiegazione e realizzazione pratica di prodotti per la cosmesi e la pulizia domestica

guidata da un esperto ma costruita e sviluppata in modo collettivo dai partecipanti. Sarà condotta da alcuni degli esperti del biolaboratorio

milanese "Fattiamano".

4) SPORT INNATURA: la serata vede la testimonianza di un giovane sportivo trentino che porterà la sua esperienza di crescita personale

maturata attraverso la pratica sportiva. Durante la serata emergerà come lo sport sia capace di sviluppare nelle persone/nei giovani un pensiero

critico e “l’etica del rispetto” in primis verso la natura e l’ambiente, e poi anche nei confronti degli altri esseri umani. Moderati dal giornalista

Stefano Frigo presenzieranno alcuni atleti della nazionale di curling e, compatibilmente con gli impegni, Francesca Dallapè.

5) MOSTRA D’ARTE: verrà realizzata un’esposizione di opere fatte con materiali poveri recuperati dal bosco, piante, fiori e materiali naturali,

ispirate alle opere di land Land art e/o di arte povera. Le opere selezionate saranno creazioni di giovani artisti emergenti i quali avranno la

possibilità di raccontarsi al pubblico e mettersi in mostra. Gli artisti selezionati sono Caterina Sega e Federico Seppi a cura di Stefania Segatta

che percepirà il compenso in qualità di curatrice della mostra, non collegata all'associazione.

Piano finanziario:

Tutti i compensi sono stati concordati con gli esperti, nessuno è socio dell'associazione responsabile:

Renzo Benedetti che percepirà 400 euro;

Paolo Fontana che percepirà 400 euro;

esperti del laboratorio Fattiamano che percepiranno 400 euro;

presenza dei campioni sportivi, nel complesso 500 euro;

Stefania Segatta (curatrice mostra), 400 euro;

sono state inserite 50 euro come rimborso spese per gli eventuali spostamenti degli esperti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Si desidera sensibilizzare il più possibile sul tema dell’ambiente e del territorio da varie prospettive e sviluppando varie tematiche.

Si vorrebbe coinvolgere il maggior numero di giovani e di persone appartenenti alla comunità dandogli la possibilità di godere di momenti

piacevoli, ma allo stesso tempo informativi e formativi

14.4 Abstract

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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 60
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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

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 numero di presenze ai vari incontri,  

2 il numero di iscritti ai workshop  

3 l’opinione dei partecipanti raccolti tramite questionari o momenti di ascolto. 

4  

5  

€ Totale A: 3025,00

€  275,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  50,00

€  450,00

€  400,00

€  500,00

€  400,00

€  400,00

€  400,00

€  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) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale mostra, alimenti per serate

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

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) 3025,00

€  907,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1512,50

€ 

€ 

€  605,00

€ 

€  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

€ 3025,00 € 907,50 € 605,00 € 1512,50

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

_9_ 2018CEM

2. Titolo del progetto

School of Rock

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Ferrazza 

Recapito telefonico 349-1422489 

Recapito e-mail alefer77@libero.it 

Funzione referente progetto associazione Rocky Rock 

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 Lisignago

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

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Alpini, Vigili del Fuoco

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2017 Data di fine  20/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2017 Data di fine  28/02/2018

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2018 Data di fine  30/09/2018

  Valutazione Data di inizio  02/11/2018 Data di fine  30/11/2018

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

Cembra Lisignago
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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

 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

 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

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.)

 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 invogliando i giovani allo studio della musica, contribuendo inoltre a rafforzare l’importanza di essere parte di un

gruppo 

2 Acquisire sicurezza in se stessi esibendosi di fronte ad un pubblico e mettendosi in gioco non solo come musicisti ma anche come attori e

scenografi 

3 Aiutare i ragazzi ad essere protagonisti attivi di un evento contribuendo al processo di ideazione e realizzazione dello stesso 

4 Coinvolgere i genitori nella realizzazione del progetto 

5 Instaurare collaborazioni con scuole e enti per favorire 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?

 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

Il progetto vuole essere un’occasione di incontro tra ragazzi di paesi diversi, ma soprattutto di coinvolgimento degli stessi nel processo di

ideazione e realizzazione dello stesso rendendoli protagonisti attivi in tutte le fasi del progetto.

Si cercherà di coinvolgere anche i genitori, soprattutto nella fase di realizzazione delle scenografie, al fine di responsabilizzare gli stessi nei

confronti dei propri figli nel tentativo di creare momenti di incontro e di collaborazione tra genitori e figli in un contesto sicuramente diverso da

quello familiare, più rilassato ma al tempo stesso stimolante. Nel laboratorio per la creazione delle scenografie si affronterà la problematica della

“sindrome dei non famosi”. Una nuova malattia del mondo giovanile che colpisce chi vive una profonda solitudine perché si sente estromesso,

escluso ed incapace di raggiungere quei valori tanto enfatizzati nella cultura contemporanea e proposti dai reality show: magrezza, visibilità e

popolarità e che genera disagio e frustrazione per l’impossibilità di raggiungerli. Le scenografie si ispireranno proprio a questa tematica cercando

di lanciare dei messaggi relativamente all’importanza di essere diversi, ognuno con le proprie particolarità.

Sarà data ai ragazzi l’opportunità di incontrarsi e di interagire, di collaborare tra di loro, con i loro insegnanti e con i loro genitori per realizzare

insieme uno spettacolo diverso che potranno sentire proprio. L’idea nasce dalla necessità di stimolare i giovanissimi a rendersi protagonisti già

da ora, cercando di sensibilizzarli alla partecipazione e appartenenza al proprio territorio augurandoci che in futuro possano diventare loro stessi

promotori di iniziative e progetti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “School of Rock” si rivolge ad un gruppo di circa 20 ragazzi tra gli 11 e i 15 anni.

Vuole essere un remake del film omonimo del 2003, film al quale si ispira anche una serie TV per ragazzi molto nota. Il film, una commedia

musicale, è ambientato in una scuola elementare e vede protagonisti i ragazzi che, accompagnati dall’insegnante di musica, partecipano ad un

concorso tra rock band. Grazie all'ascolto di canzoni e alla visione di filmati sulle band che hanno fatto la storia del rock, i ragazzi cominciano ad

emozionarsi all'idea e partecipano con passione al progetto.

I ragazzi partecipanti si metteranno in gioco come musicisti, attori e scenografi. Affronteranno un percorso musicale (sia individuale che di

gruppo), necessario per la

preparazione dei brani, e gli insegnanti saranno giovani musicisti di età compresa tra i 20 e i 35 anni, con una preparazione tecnico/musicale

adeguata e soprattutto capacità di rapportarsi con i ragazzi. Sarà coinvolto un esperto di teatro per ragazzi in un percorso organizzato grazie alla

collaborazione della filodrammatica locale. Inoltre è già stato richiesto il supporto dell’Associazione Sorgente’90 per la programmazione di un

laboratorio per la progettazione e la realizzazione delle scenografie durante il quale si affronterà una nuova problematica del mondo giovanile: “la

sindrome dei non famosi”. A questo laboratorio parteciperanno i ragazzi e i relativi genitori, 

L’obiettivo è di riproporre sul palco un riassunto del film. Il percorso inizierà visionando il film insieme ai ragazzi costruendo con loro la trama di

quello che sarà lo spettacolo finale. Quindi i ragazzi saranno coinvolti nella fase di progettazione dello spettacolo finale, nonché nella

realizzazione delle scenografie e diventeranno anche attori. Il progetto prevede di individuare alcuni brani della colonna sonora che saranno

studiati dai ragazzi insieme agli insegnanti. Tali brani saranno poi proposti durante lo spettacolo dai ragazzi che si esibiranno in gruppi. Mentre un

gruppo suona gli altri saranno coinvolti nella recitazione e nell’allestimento delle scene, il tutto alternandosi nei ruoli. Lo spettacolo si concluderà

con alcuni brani eseguiti dai ragazzi insieme ai loro insegnanti e ad altri musicisti dell’Associazione Rocky Rock e della Fanfara Alpina di Cembra

offrendo così al pubblico uno spettacolo completo. Lo spettacolo sarà portato in scena agli inizi di giugno presso il nuovo teatro di Cembra, in un

contesto quindi totalmente nuovo per i ragazzi che si troveranno ad esibirsi in una location professionale con un pubblico di 300 persone. I

ragazzi si esibiranno in seguito anche in altre occasioni, per esempio nelle feste patronali di Cembra durante il ferragosto grazie all’invito della

Fanfara Alpina e dei Vigili del Fuoco Volontari di Cembra e altri eventi locali successivi come per esempio la Festa dell'Uva di Verla di Giovo,

riappropriandosi di alcuni spazi e contribuendo a eventi dove solitamente sono completamente assenti.

Piano Finanziario:

Affitto Service Audio e Luci: € 1.000,00

Acquisto materiali usurabili: € 300,00

Compensi per gli insegnanti:

- 240 ore a € 20,00 (compenso tre insegnati dei ragazzi, individuati all'esterno dell'associazione: Federico Fava, Albanese Francesco, Valentini

Thomas), € 4.800,00

- 15 ore a € 50,00 (compenso direttore artistico coordinazione spettacolo finale: Prioli Simone) € 750,00

- 12 ore a € 50,00 (compenso per insegnate teatro) € 600,00

Pubblicità e Promozione (stampa cartelli, locandine, ecc.): € 150,00 (la stampa e la diffusione delle locandine inizierà soltanto dopo

l'approvazione del pog)

Tasse SIAE: € 300,00

Altro: 500 euro per una merenda quando si incontreranno alla fine della parte teorica ed eventualmente una pizza al termine dell'esibizione 

Valorizzazione del volontariato: € 500,00

Incassi da iscrizione: 20 partecipanti verseranno una quota di € 100,00 per un totale di €

2.000,00
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L’Associazione Rocky Rock con questo progetto vuole riuscire a coinvolgere i partecipanti, provenienti da diversi paesi della Valle di Cembra,

nell’ideazione dello spettacolo stesso. I giovani partecipanti non si troveranno di fronte ad un progetto pre-costituito, ma partendo da un film

dovranno loro stessi con gli insegnanti “decidere” cosa fare.

Sarà loro richiesto di mettersi in gioco come musicisti, come attori e scenografi. Dovranno capire l’importanza della versatilità e soprattutto dal

loro entusiasmo nascerà lo spettacolo finale.

L’intento è di dare voce e spazio alla creatività e alla libertà espressiva dei ragazzi, di spingerli ad interagire fra di loro in un contesto artistico

diverso. Le parole chiave del progetto sono spontaneità, creatività, libertà espressiva e di interpretazione, aggregazione, socializzazione,

divertimento, passione per la musica.

Nel corso del laboratorio per la creazione delle scenografie, grazie alla collaborazione dell’Associazione Sorgente ’90, si affronterà “la sindrome

dei non famosi”, cercando di far capire ai ragazzi che tutti siamo diversi e che non è giusto standardizzarci sui modelli che la società

contemporanea ci impone.

La possibilità di esibirsi a fine progetto presso il nuovo teatro di Cembra sarà anche occasione per acquisire sicurezza in se stessi e per imparare

ad affrontare un palcoscenico importante interagendo insieme agli altri.

14.4 Abstract

Corso di musica rock per Chitarra elettrica, basso elettrico e batteria: 20 lezioni di un’ora

ciascuna suddivise in lezioni individuali e lezioni di gruppo più preparazione del concerto

finale.

- Percorso di teatro per la messa in scena dello spettacolo finale

- Organizzazione laboratorio per la preparazione delle scenografie durante il quale sarà

affrontata la problematica della “sindrome dei non famosi”

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)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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)

 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

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 300
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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 Questionari di gradimento 

2 Colloquio con i genitori considerata la giovane età dei ragazzi che saranno coinvolti nel progetto 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 8900,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€  300,00

€  0,00

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€  600,00

€  750,00

€  4800,00

€  300,00

€  1000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

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

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  bacchette plettri

 4. Compensi n.ore previsto  240 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  50 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)  buffet e pizza finale

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2000,00

€ 

€  2000,00

€ 

€ 

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) 6900,00

€  2070,00

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)  Bim, Comunità di Valle,

Comuni di Segonzano, Sover, Albiano, Lona Lases, Giovo, Altavalle, Cembra Lisignago

 € Totale: 3450,00

€ 

€ 

€  1380,00

€ 

€  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

€ 6900,00 € 2070,00 € 1380,00 € 3450,00

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_ 2018CEM

2. Titolo del progetto

La Valle era,….e come sarà?

3. Riferimenti del compilatore

Nome Mariagrazia 

Cognome Bella 

Recapito telefonico 3498707820 

Recapito e-mail mariagrazia.bella@scuole.provincia.tn.it 

Funzione ex Referente Tecnico Organizzativo Val 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

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 Cembra

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cembra Lisignago

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)  Appa provinciale

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2017 Data di fine  30/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  08/01/2018 Data di fine  30/05/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/10/2018 Data di fine  30/05/2019

  Valutazione Data di inizio  01/06/2019 Data di fine  30/06/2019

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

Comuni della Valle di Cembra, Altopiano dei Mocheni e Altopiano di Piné
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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 Riscoprire le proprie origini: percorso di conoscenza della storia locale. 

2 Fornire ai ragazzi gli strumenti necessari per una conoscenza critica della cultura locale legata all'ambiente naturale in cui viviamo, per

permettergli di coglierne le trasformazioni subite nel tempo. 

3 Contribuire a mettere le nuove generazioni in condizione di leggere i mutamenti ambientali legati alle evoluzioni sociali ed economiche del nostro

territorio per rispondere con più consapevolezza alle trasformazioni future. 

4 Riflettere insieme su comportamenti e strategie comuni per uno stile di vita che rispetti l'ambiente che ci ospita. 

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

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  visite sul territorio

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

Questo progetto nasce dall'esigenza di stimolare il confronto tra i giovani su come l'uomo ha modellato l'ambiente naturale che lo circonda e

come questi cambiamenti abbiano influito e stanno influendo sul loro stile di vita. Il percorso che si intende intraprendere parte dalla riscoperta

delle tradizioni e ripercorre le principali tappe della storia locale. E’ importante conoscere da dove veniamo per ragionare e immaginare insieme il

nostro futuro, un futuro che conviva in modo amichevole e rispettoso con le risorse naturali che ci circondano. Conoscere il proprio passato

culturale e lavorativo, individuarne le caratteristiche specifiche, nel particolare le produzioni e i mestieri collegati allo sfruttamento delle risorse

naturali, è indispensabile alla valorizzazione delle peculiarità ambientali di una valle come la nostra che tanto nel passato ha basato la sua

ricchezza economica sullo sfruttamento delle risorse naturali, ma che oggi deve ricercare nuove strategie sostenibili per il proprio futuro

economico. Il percorso proposto vuole sensibilizzare i giovani sui temi ambientali che prevedono il rispetto delle risorse naturali, dando

informazioni inerenti il degrado ambientale e nello stesso tempo attuando una azione diretta di valorizzazione dell'ambiente naturale. Il fine è di

promuovere un comportamento responsabile e attivo e quindi un atteggiamento eco-sostenibile, perché modificando la nostra “condotta”

possiamo incidere attivamente sulla salvaguardia della natura. Inoltre, allo scopo di favorire la partecipazione attiva dei giovani per la tutela

dell’ambiente, si favorirà la nascita di un organismo consultivo degli alunni delle tre scuole secondarie allargato ai ragazzi fino a 18 anni.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

RIVOLTO A: tutti i ragazzi delle classi seconde e terze dell'Istituto Comprensivo di Cembra.

DETTAGLI DEL PROGETTO

Il progetto si realizzerà attraverso tre fasi principali: una di INFORMAZIONE/FORMAZIONE storica, l'altra di conoscenza diretta sul territorio con

l'USCITA e le attività di LABORATORIO e di PARTECIPAZIONE ATTIVA.

Nella prima fase di INFORMAZIONE e FORMAZIONE verranno organizzati degli incontri con vari esperti e appassionati di storia locale e gruppi

folcloristici presenti sul territorio. Lo scopo è quello di far conoscere ai ragazzi/e le tappe fondamentali della storia locale e quindi di fornirgli gli

strumenti necessari per comprenderne i cambiamenti.

Gli incontri saranno così articolati:

- 4 ore per le classi della SSPG di Cembra, di intervento dello storico Roberto Bazzanella che parlerà della storia locale e delle sue tradizioni.

- 3 ore per le classi della SSPG di Verla, di intervento dello storico Roberto Bazzanella che parlerà della storia locale e delle sue tradizioni.

- 3 ore per le classi della SSPG di Segonzano, di intervento dello storico Roberto Bazzanella che parlerà della storia locale e delle sue tradizioni.

- 2 ore per ogni plesso per un totale di 6 ore, di incontro con le autorità locali, da concordare, per far conoscere ai ragazzi/e quali sono i progetti

per il futuro in tema di salvaguardia/valorizzazione dell'ambiente e del suo sfruttamento. Bazzanella riceverà un compenso complessivo pari a

750€.

Nella seconda fase: sono previste due USCITE e le attività di LABORATORIO

- la prima più storica e avventurosa, un vero e proprio tuffo nel passato, con la visita alla Miniera dell'Erdemolo per conoscere come i “canopi”

estraevano la calcopirite in questa antica miniera attiva fra il 1400 e 1650; approfondendo inoltre l’aspetto geografico e geologico del luogo in cui

si vive.

- la seconda uscita prevista è quella al Museo Casa Porfido per approfondire gli aspetti socioeconomici oltre che di impatto ambientale

dell'estrazione del porfido e/o visita ad una cava attiva sul territorio.

- le attività di LABORATORIO verranno effettuate con gli esperti dell'APPA (l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente). Il percorso

didattico individuato è “Gli Ecosistemi, un tesoro da difendere”, in modo tale da far comprendere ai ragazzi cosa sono gli ecosistemi e la

biodiversità in essi custodita, la loro importanza e le principali cause di minaccia. L'intervento sarà composto da 6 incontri nei plessi e tre uscite a

piedi con gli operatori, per osservare, studiare e formulare un giudizio di qualità ecologica. 

L'intero percorso sarà seguito e approfondito con gli insegnanti delle discipline coinvolte un’ora per classe e condotto e supervisionato dal dott.

M.Linardi (compenso 480 euro).

Terza fase: PARTECIPAZIONE ATTIVA

Come prosecuzione del progetto oltre l’ambito scolastico, affinché esso possa portare a modificare l’essere cittadini attivi della comunità, verrà

costituita, in accordo con gli Enti territoriali, la Consulta Giovanile formata dai rappresentanti degli alunni delle Scuole Secondarie di I Grado

dell’IC Cembra con la possibilità di coinvolgere i ragazzi fino ai 18 anni della Valle di Cembra. L’attività principale della Consulta riguarderà i temi

della tutela e sostenibilità ambientale, partendo appunto dall’attività didattica precedentemente descritta. Questa sarà guidata dal dott. M.Linardi

per un compenso di 612 euro.

RESTITUZIONE: i ragazzi/e, che durante le varie fasi del progetto avranno raccolto materiali (video, foto, documenti, appunti,....) saranno i

protagonisti di un incontro pubblico-informativo sull'esperienza. Il loro ruolo sarà quello di presentare agli intervenuti l'esperienza vissuta

illustrandone i momenti più significativi e le riflessioni che ne saranno scaturite. Inoltre, tutto il materiale verrà rielaborato con la produzione di

documenti digitali da pubblicare sul sito della scuola in un’area dedicata e che potranno essere fruiti dai turisti attraverso la collaborazione con la

locale APT.

La formazione docenti verrà svolta a settembre esclusivamente nel periodo antecedente l'inizio delle lezioni e se non completata proseguirà nei

pomeriggi dove i docenti sono liberi dall'insegnamento.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo progetto sarà data la possibilità ai ragazzi/e della Scuola Secondaria di primo grado di Cembra, Segonzano e Verla di approfondire la

propria conoscere sulla realtà in cui vivono e in modo particolare:

 l'acquisizione di conoscenze legate a storia, geografia e alla cultura della realtà di cui tratta il progetto;

 la responsabilizzazione dei/lle ragazzi/e partecipanti al progetto sui temi legati al rispetto dell'ambiente naturale in cui vivono;

 l'attuazione di buone pratiche che faccia capire ai ragazzi/e che la nostra “condotta” può influire attivamente sulla sua salvaguardia.

 Il coinvolgimento attivo dei giovani nelle politiche ambientali locali e la loro partecipazione a organi consultivi.

14.4 Abstract

Percorso per i ragazzi sulle tematiche ambientali con esperti e uscite sul territorio.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 114 154

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 200

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

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

Nessuna comunicazione prevista

 X 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 Questionario di utilità e gradimento del progetto, rivolto ai partecipanti attivi. 

2 Valutazione delle capacità dei ragazzi di organizzare e restituire le informazioni raccolte durante l'esperienza vissuta. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1842,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  480,00

€  612,00

€  750,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  750

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  612

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  480

 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) 1842,00

€  552,60

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)  Bim, Comunità di Valle,

Comuni di Lona Lases, Albiano, Altavalle, Cembra, Giovo, Segonzano, Sover

 € Totale: 921,00

€ 

€ 

€  368,40

€ 

€  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

€ 1842,00 € 552,60 € 368,40 € 921,00

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

_11_ 2018CEM

2. Titolo del progetto

Youth on the move!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gaia  

Cognome Tozzo 

Recapito telefonico 346 6888023 

Recapito e-mail gaia@e-forecast.it 

Funzione Progettista per il Comune di Segonzano 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di 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?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X 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  01/10/2017 Data di fine  20/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2018 Data di fine  15/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2018 Data di fine  30/09/2018

  Valutazione Data di inizio  01/09/2018 Data di fine  20/12/2018

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

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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 Permettere ai giovani di conoscere il territorio e le sue tradizioni 

2 Coinvolgere i giovani come protagonisti principali del progetto 

3 Riunire giovani e meno giovani in un progetto verso un'unica finalità 

4 Formare dei ragazzi che potranno spendere le competenze acquisite sul territorio 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

 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

E' innegabile che le tecnologie abbiano reso la vita molto più smart tuttavia bisogna stare attenti ai cambiamenti ed agli effetti che possono

generare, compresa l'accentuazione del cosiddetto "gap generazionale". In questo progetto l’obiettivo principale sono la commistione tra nuove e

vecchie generazioni, in un contesto di paese, dove le tradizioni legate al lavoro ed alla famiglia sono ancora forti e dove comunque sono presenti

giovani "nativi digitali" per i quali lo smartphone è una estensione di loro stessi, i social e le app, cioè la vita digitale, occupa più tempo delle loro

relazioni offline. È ovvio che le competenze che una e l’altra generazione ha allenato sono molto distanti tra loro; i contesti e le ere in cui hanno

vissuto lo sono altrettanto. Questo non vuol dire che non si possano “parlare” dando vita a qualcosa di nuovo ed efficace che rispetti esigenze,

desideri, potenzialità dell’una e dell’altra generazione, senza smettere di sentirsi utili, senza perdere il contatto con la propria storia e con il

proprio presente e futuro. Senza un ponte tra le due generazioni non è facile ed efficace creare una commistione: il nuovo ed il vecchio non

interagiscono e se non c’è relazione non c’è pensiero e quindi non si genera innovazione. I paesi hanno bisogno delle loro tradizioni ed allo

stesso tempo hanno bisogno di evolversi per sopravvivere. I paesi si stanno svuotando dei loro giovani. I giovani hanno bisogno di opportunità, di

occasioni. Poter rivitalizzare il contesto in cui vivono generando nuovi vantaggi e sopravvivenza per tutti, c’è bisogno di un’azione

formativa/educativa che crei continuità e sostenibilità.Con questo progetto invece intendiamo attivare gli adolescenti, al fine di poterli restituire

una dimensione culturale e tradizionale, leggendola con i loro occhi.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1. PROMUOVERE E RECLUTARE (motivazione) I PARTECIPANTI ATTRAVERSO SERATE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO. (01 Aprile

2018 -01 maggio 2018)

2. SELEZIONE DEI GIOVANI ISCRITTI AL PROGETTO ATTRAVERSO BREVI COLLOQUI (VERIFICA DELLA MOTIVAZIONE, VERIFICA

DELLE COMPETENZE IN INGRESSO, VERIFICA DELLE ASPETTATIVE PERSONALI); le selezioni avverranno entro il 10/5/2018.

3. ATTIVARE UN CORSO DI FORMAZIONE ESPERIENZIALE PER GIOVANI EDUCATORI DI ETA’ COMPRESA TRA GLI 11 ED I 19 ANNI

(totale 40 ore = 10 giornate di 4 ore ciascuna). (fine maggio/giugno 2018)

Il corso si realizzerà tra marzo e giugno. Essendo molto giovani i partecipanti al corso, si è deciso per una formazione prettamente di tipo

esperienziale ovvero basato su attività del fare.

Attraverso il corso i giovani acquisiranno competenze di:

- psicologia e pedagogia

- gestione delle relazioni e della cura dell’altro

- tecniche di animazione, intrattenimento, organizzazione di eventi ludico sportivi, culturali
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- tecniche di comunicazione efficace

- tecniche di vendita

- tecniche per elaborare locandine e flyer in formato digitale e cartaceo

- tecniche di segreteria

- creatività

- tecniche di primo soccorso e sicurezza

- tecniche di fund raising

- tecniche di problem solving

- allenamento al pensiero critico

- tecniche di gestione delle persone

- tecniche di coordinamento

- intelligenza emotiva

- capacità di giudizio e presa di decisioni

- negoziazione

- flessibilità cognitiva

- formazione ed educazione

- informatica per la gestione del lavoro

- piccola contabilità: preventivo, costi, entrate uscite, dare e avere

- resilienza

- ideazione, progettazione, obiettivi

- team building

4. ATTIVARE LABORATORI DI SCAMBIO GENERAZIONALE e/o DI PEER EDUCATION: “IMPARA CON ME” (20 ore=10 giornate di 2 ore

ciascuna). I laboratori si attiveranno tra aprile e novembre. Attraverso un bilancio di competenze, effettuato in gruppo con un paio di interventi di

due ore ciascuno, di si andranno ad intercettare i talenti di ogni partecipante al fine di creare e realizzare in seconda battuta una serie di attività di

laboratorio dove i giovani, gli adulti ed gli anziani si scambiano “le loro arti” generando un clima di Cooperative Learning dove a rotazione,

lavorando in gruppo, si raggiunge un obiettivo, e dove a rotazione ognuno avrà il ruolo di insegnante e di allievo.

5. ATTIVARE VISITE GUIDATE SUL TERRITORIO DELLA VAL DI CEMBRA al fine di scoprire i riscoprire il territorio. Lo scopo è ripescare le

tradizioni locali, ma non solo, attivare dei gruppi di lavoro dove alla fine della visita i giovani daranno un contributo al territorio fornendo spunti di

innovazione sulla base del loro punto di vista, delle loro esperienze, della loro prospettiva. (5 gite di mezza giornata ciascuna)

Tra giugno e settembre.

6. ATTIVARE VISITE GUIDATE PRESSO REALTA’ ESTERNE alla Val di Cembra dove tradizione ed innovazione si sono incontrate. Per

esempio gita presso aziende metalmeccaniche che nel tempo sono diventate fornitrici di servizi di elettro automazioni: CORA

ELETTROAUTOMAZIONE, ALMEC AUTOMAZIONI, MELINDA, ecc.

(5 gite di mezza giornata ciascuna)

Tra giugno e settembre.

7. ATTIVARE SERVIZI UTILI PER LA COMUNITA’ – BANCA DEL TEMPO – dove i giovani adolescenti aiutano la comunità 0 – 99.

Assistenza nelle colonie estive, organizzazione di attività per il tempo libero e durante le festività, tornei, babysitteraggio, raccolta, semina,

coltivazione, lavorazione del legno, cura del verde, assistenza e compagnia agli anziani, aiuto compiti, gite, spesa e piccole faccende, utilizzo

degli smartphone, animazione, utilizzo dei tablet e dei pc, corso di videogiochi per i nonni, campionati di playstation genitori contro figli, nonni

contro nipoti, nonni contro genitori…ecc.

Tra giugno e dicembre. Attivare almeno un attività al mese per i momenti ludico sportivi; almeno un’attività al mese per i compiti di aiuto,
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assistenza, relazione. 

8. 8. Presentazione dei risultati ottenuti ai referenti istituzionali dei Comuni coinvolti, al tavolo pgz della valle di Cembra ed al presidente della

Comunità di Valle in una serata che sarà aperta al pubblico.

Per responsabilizzare i ragazzi alla partecipazione una volta completata l'iscrizione sarà richiesta una quota di 30 euro (450 euro totali)

La formazione sarà a cura di GAIA TOZZO, SANDRO SCARPITTI, DAVIDE NICOLUSSI, GIUSEPPE CAIROLI, TOMMASO CUCCAROLO,

SILVIA XODO e MONICA RAVELLI che percepiranno nel complesso 1600 euro.

Le uscite saranno tutte sulla valle di Cembra. Si utilizzeranno in parte mezzi pubblici, in parte mezzi privati per un totale complessivo di 800 euro.

Coordinamento e tutoraggio del progetto sono a cura di Gaia Tozzo che percepirà 1600 euro.

L'autofinanziamento è a cura del Comune di Segonzano che parteciperà con 1000 euro

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. Formare almeno 15 giovani

2. Coinvolgere almeno 15 adulti/anziani e 15 ragazzi nelle attività di scambio

3. Realizzare almeno 5 gite fuori Valle

4. Realizzare almeno 5 visite in Val di Cembra

5. Attivare una rete di aiuto alla comunità che coinvolga almeno 15 ragazzi

6. Far uscire di casa i ragazzi, allontanandoli dalle tecnologie, per almeno una volta in settimana (fra formazione, laboratori e attivazione servizi)

7. Insegnare almeno a 15 ragazzi attività legate al territorio, alla cultura ed alla tradizione

8. Insegnare ad almeno 15 adulti/anziani ad usare le tecnologie anche in modo innovativo per il loro

lavoro ed il loro tempo libero.

14.4 Abstract

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

 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 6

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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 300

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 128 154

17.2 Se sì, quali?

1 Incontri individuali 

2 riunioni di gruppo 

3 questionari per valutare la qualità del progetto 

4  

5  

€ Totale A: 5400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€  1600,00

€  1600,00

€  1000,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, materiali per lavoretti e laboratori

 4. Compensi n.ore previsto  80 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40 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 

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: 450,00

€ 

€  450,00

€ 

€ 

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) 4950,00

€  1485,00

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)  Bim, Comunità di Valle,

Comuni di Altavalle, Segonzano, Sover, Cembra, Lona Lases, Giovo, Albiano

 € Totale: 2475,00

€ 

€ 

€  990,00

€ 

€  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

€ 4950,00 € 1485,00 € 990,00 € 2475,00

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

_12_ 2018CEM

2. Titolo del progetto

Web & fun

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Trentini 

Recapito telefonico 320 9207801 

Recapito e-mail paolo.trentini@gmail.com 

Funzione rto del piano giovani 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

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 Lisignano

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)  associazioni giovanili

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Comuni della valle di Cembra

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  01/11/2017 Data di fine  19/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2018 Data di fine  15/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  15/12/2018

  Valutazione Data di inizio  16/12/2018 Data di fine  31/12/2018

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

Cembra Lisignago



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 133 154

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

 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

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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 Migliorare la diffusione della conoscenza del piano giovani 

2 Dare un'identità al piano giovani 

3 Far riconoscere il piano giovani anche tra gli adulti 

4  

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

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

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

 X Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto di comunicazione e promozione dello scorso anno ha funzionato discretamente bene anche se con un numero ridotto di ragazzi (4). E'

stato pubblicato il bollettino della comunità di valle con articoli ideati,scritti e impaginati dai giovani, è stato migliorato il sito internet e potenziata la

pagina facebook, ma soprattutto sono emerse altre competenze trasversali dei giovani che devono essere sfruttate. Il piano giovani, è ancora

troppo distante sia dai giovani sia dagli adulti col risultato che le associazioni proponenti spesso promuovono progetti non sempre centrando

appieno i desideri dei ragazzi. Ecco che allora nasce il progetto Web & fun, evoluzione e naturale conclusione del progetto dello scorso anno con

l'obiettivo di far sentire i giovani protagonisti del piano giovani e non solo utenti occasionali delle singole progettazioni.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Forti dell'esperienza appresa nelle serate di formazione, saranno i giovani stessi a coinvolgere i loro amici e conoscenti per ampliare il gruppo. I

ragazzi hanno dimostrato conoscenze di grafica, di webdesign e anche di scrittura e avranno il compito di reclutare nuovi ragazzi per formare un

gruppo stimato in 8 persone (sopra i 16 anni, uno per paese indicativamente) che si ritroverà periodicamente nelle sale della comunità di valle a

Cembra. A sua volta il gruppo formerà la redazione incaricata di gestire e promuovere la pagina social, il sito e il bollettino (previste due uscite) e

promuovere una sfida per il nuovo logo e nome del piano giovani. L'impianto del bollettino sarà il medesimo dell'anno scorso: collaborando con le

associazioni e con i referenti comunali, i giovani analizzeranno un problema presente nei loro paesi, forniranno delle ipotesi per risolverlo e

chiederanno alle amministrazioni cosa stanno facendo o hanno intenzione di fare per risolverlo. Vista la buona riuscita della serata di

presentazione si pensa a una nuova serata/aperitivo a inizio settembre per presentare le novità del bando 2019 alla presenza di un esperto di

politiche giovanili (es.Irene Grazzi) che svolgerà un laboratorio per stimolare la progettazione nel quale anche gli adulti potranno partecipare e

capire come il piano giovani lavora per rendere i loro ragazzi protagonisti.

Nell'ordine le attività previste sono:

1) gestione delle pagine social e del sito;

2) redazione del bollettino della comunità

3) creazione del nuovo logo e del nuovo nome tramite contest artistico tra i ragazzi

4) serata di presentazione del piano giovani

Il progetto sarà coordinato dal rto paolo Trentini che supervisionerà tutti gli incontri tra i ragazzi.

Spese previste:

Stampa bollettino: 2000

Gestione sito internet: 600 a cura di Luca Casna, under 29 residente ad Albiano e partecipante al progetto.

Compenso esperto politiche giovanili 300

Compenso coordinamento rto (13 ore x 40 euro l'ora) 520

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Maggiore diffusione del piano giovani e delle potenzialità tra i ragazzi attraverso il passaparola e il coinvolgimento diretto tra i giovani.

Sensibilizzazione tra il mondo adulto dei giovani e delle loro potenzialità. 

Maggiore coinvolgimento dei giovani nelle attività del piano giovani attraverso canali da loro ben conosciuti e utilizzati (internet, social network) .

14.4 Abstract

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 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 2

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

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 8
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione lavoro complessivo dei ragazzi 

2 Numero seguaci sulla pagina e visitatori del nuovo sito 

3  

4  

5  

€ Totale A: 3470,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€ 

€ 

€  600,00

€  520,00

€  300,00

€  50,00

€  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)  alimentari per serata

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  13 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 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) 3470,00

€  1041,00

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)  Bim, Comunità di Valle,

Comuni di Cembra, Segonzano, Giovo, Albiano, Altavalle, Lona Lases, Sover, Segonzano

 € Totale: 1735,00

€ 

€ 

€  694,00

€ 

€  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

€ 3470,00 € 1041,00 € 694,00 € 1735,00

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

_13_ 2018CEM

2. Titolo del progetto

Benessere & Social Skills

3. Riferimenti del compilatore

Nome Angela 

Cognome Zimotti 

Recapito telefonico 0461680036 

Recapito e-mail angela.zimotti@scuole.provincia.tn.it 

Funzione collaboratrice dirigente scolastico 

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 Cembra

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cembra Lisignago

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

SI

X 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

 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  30/06/2016 Data di fine  30/10/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  13/03/2017 Data di fine  19/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  30/04/2017 Data di fine  30/11/2018

  Valutazione Data di inizio  01/12/2018 Data di fine  31/12/2018

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

Istituto comprensivo di Cembra, istituto comprensivo di Civezzano, sede di Albiano
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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

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

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Acquisire consapevolezza dei propri bisogni di riconoscimento e socializzazione 

2 Acquisire consapevolezza delle proprie modalità di interazione interpersonale, di gruppo, virtuale e della loro adeguatezza rispetto ai bisogni. 

3 Sperimentare modalità nuove di relazione tra pari, più efficaci e positive 

4 Esprimere il proprio vissuto relazionale attraverso racconti, descrizioni, opere grafiche, testimonianze. 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

causa degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, i ragazzi vengono inseriti precocemente in relazione con i pari su cui è alto l'investimento

affettivo. La scuola viene anzitutto vissuta come il primo luogo di socializzazione, dove si possono costruire relazioni molto positive di amicizia, di

rispetto e di riconoscimento reciproco. Talvolta però le dinamiche risultano disfunzionali, i rapporti poco gratificanti e l'inserimento nel gruppo

difficoltoso.

Non sempre i ragazzi ricevono dagli adulti di riferimento l'aiuto necessario per gestire in modo adeguato questo campo complesso di esperienza,

né d'altra parte dispongono facilmente di modelli positivi a cui fare riferimento. Insegnanti e genitori sono spesso concentrati sui risultati di

apprendimento e trascurano il benessere personale legato alla relazione con i pari.

Al contrario, è molto forte il bisogno che emerge dai ragazzi di comprendere meglio le dinamiche dell’appartenenza e del riconoscimento

reciproco, dell’amicizia e del gruppo, di gestire le emozioni che esse provocano e di capire come sperimentarsi nelle relazioni con i coetanei di

entrambi i sessi.

Le capacità di relazione che vengono costruite in questa fase della vita rappresentano un modello di esperienza che si radica profondamente nel

vissuto personale e verrà utilizzato per tutta la vita: può trattarsi di un capitale a cui attingere o di una zavorra che appesantisce i rapporti sociali

futuri. Si consolidano a questa età le cosiddette life skills, a livello interpersonale e sociale.

Sono i ragazzi stessi che hanno segnalato la loro esigenza di discutere ed elaborare questi aspetti della loro esperienza sociale, anche all’interno

degli spazi scolastici, sviluppando attività che consentano loro di esprimere il loro vissuto e migliorare le relazioni interpersonali e di gruppo.

L’obiettivo del percorso è realizzare momenti in cui, all’interno delle attività, emerga maggiormente il vissuto personale e si sviluppino il

protagonismo dei ragazzi nel discutere, confrontarsi, fronteggiare e ricercare soluzione per problemi legati alla sfera delle relazioni interpersonali

e di gruppo.

L'intervento si sviluppa a tre livelli.

Il primo passaggio punta alla consapevolezza dei propri bisogni di sicurezza e affiliazione, di amicizia e di rispetto, e alla comprensione delle

dinamiche amicali e di gruppo.

Al secondo livello si pone l'esplorazione delle difficoltà e delle possibili risposte ai bisogni, positive o negative, efficaci o inefficaci.

Il terzo livello è rappresentato dalla esplorazione e sperimentazione di nuove modalità di comportamento che migliorano la relazione con l'altro e

l'immagine di se stessi.

La proposta tiene conto dell'esigenza di protagonismo dei preadolescenti, della loro esigenza di esprimere il vissuto personale e rielaborarlo in

modo attivo. Il campo delle relazioni interpersonali e sociali include la dimensione dei social, in quanto questa esperienza è divenuta pervasiva

nel vissuto quotidiano dei ragazzi di oggi.

Destinatari: ragazzi delle scuola secondarie di ALBIANO, SEGONZANO, CEMBRA e VERLA.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1^ AZIONE. Esplorare le dinamiche relazionali e le difficoltà interpersonali. (da marzo 2017 fino a dicembre 2018)

Classi prime

Si prevede l’intervento in tutte le classi prime del prof. Paolo Degasperi, ex docente di scuola media, con esperienza in psicopedagogia, e del

dott. Michele Facci, esperto in psicologia della comunicazione.

L’intervento punta a far emergere il vissuto relazionale dei ragazzi, a promuovere la riflessione e la rielaborazione sulle proprie esperienze ed a

favorire la percezione di un senso di sicurezza e di fiducia tra i pari.

Al termine degli incontri con gli esperti, si prevede l’elaborazione di attività espressive, nelle quali i ragazzi esprimono il loro vissuto personale. Lo

scopo è quello di preparare una pubblicazione rivolta a tutti i coetanei.

2^ AZIONE. Come migliorare le relazioni disfunzionali e consolidare aspetti positivi nella relazione interpersonale tra coetanei (da settembre

2017, fino a dicembre 2018)

Classi seconde e terze

Nei gruppi classe in cui i ragazzi segnalino l’esigenza di uno spazio per la discussione delle rapporti interpersonali e delle relazioni nel gruppo, si

prevede di continuare l’intervento del prof. Degasperi.

Il suo compito sarà quello di capire le dinamiche del gruppo classe, di aiutare i ragazzi a esplorare il campo delle relazioni, a rappresentarle ed a

comprenderle. Lavorando insieme, lo psicopedagogista guiderà i ragazzi nel trovare comportamenti alternativi e più adeguati, per migliorare il

loro rapporto con i coetanei. L’esperto ricercherà anche alleanze educative per facilitare il percorso di miglioramento che vede come protagonisti i

ragazzi (ascolto attivo, problem posing e problem solving relazionale, individuale e di gruppo) e come facilitatori i genitori e gli insegnanti.

SITUAZIONE ATTUALE DOPO LE PRIME DUE AZIONI (2017)

1^ AZIONE: Gli interventi del prof Degasperi sono stati svolti in tutte le classi prime delle SSPG dell'IC Cembra. Manca la classe prima della

SSPG di Albiano( non ha comunicato ancora data disponibile per incontrare l'esperto). Non si sono ancora svolti gli incontri previsti con il dott.

Facci (non disponibile in dicembre), eventualmente svolgerà gli incontri previsti nella 3^azione. 

2^AZIONE: E' stato svolto un primo incontro nelle classi seconde e terze segnalate dai Consigli di Classe. Si è programmato un secondo incontro

con le classi e i docenti a marzo e un incontro con i genitori a maggio.

3^ AZIONE. Produrre una traccia del percorso realizzato (da gennaio 2018 a dicembre 2018)

Costituire una redazione editoriale, composta dai ragazzi. Il compito del gruppo è la raccolta di elaborati espressivi, opere grafiche e

testimonianze sui temi affrontati nel biennio.

Il lavoro redazionale sarà facilitato da insegnanti, con la supervisione del dott. Paolo Degasperi.

I costi per la realizzazione sono Dott. Paolo Degasperi (forfait 2088,63 euro)

Psicologo Michele Facci (130 euro a incontro = 871,08 euro)

più il rimborso spese e vitto alloggio per lo stesso Facci

1000 euro per la redazione del giornalino

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Esplorare le dinamiche relazionali e le difficoltà interpersonali

migliorare le relazioni disfunzionali e consolidare aspetti positivi nella relazione interpersonale tra coetanei

L’impatto atteso a livello personale e relazionale è il seguente:

- miglioramento della gestione delle emozioni nelle relazioni interpersonali

- potenziamento di atteggiamenti “pro-sociali”

- sviluppo di dinamiche positive nei gruppi classe.
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14.4 Abstract

Laboratori per i ragazzi delle medie tesi a stimolare e migliorare i rapporti interpersonali a tutti i livelli.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

 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 270
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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

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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 Sociogramma dei gruppi 

2 Questionari strutturati di rilevazione delle dinamiche di gruppo 

3 Relazione degli esperti 

4  

5  

€ Totale A: 4519,71

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€  560,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  871,08

€  2088,63

€ 

€ 

€ 

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  2088,63

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  871,08

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborso spese viaggio dott. Degasperi Paolo

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  pubblicazione editoriale curata dai ragazzi

 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) 4519,71

€  1355,92

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)  Comunità di Valle, Bim,

Comuni di Albiano, Segonzano, Cembra, Giovo, Sover, Altavalle, Lona Lases, Segonzano

 € Totale: 2259,86

€ 

€ 

€  903,94

€ 

€  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

€ 4519,71 € 1355,92 € 903,94 € 2259,85

percentuale sul disavanzo 30.0002 % 20 % 49.9999 %
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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_2018 Laboratorio di futuro € 3350,00

CEM_2_2018 Nuovi occhi, nuove parole per i luoghi del sacro € 3650,00

CEM_3_2018 Mappe & Blog € 4290,00

CEM_4_2018 In memoria dei 100 anni € 3100,00

CEM_5_2018 Valle di Cembra: un territorio dal potenziale unico € 6400,00

CEM_6_2018 Valle di Cembra: valorizzazione delle produzioni locali € 4200,00

CEM_7_2018 Sosteniamo il presente per vivere il futuro € 4180,00

CEM_8_2018 Sagron Green € 3025,00

CEM_9_2018 School of Rock € 8900,00

CEM_10_2018 La Valle era,….e come sarà? € 1842,00

CEM_11_2018 Youth on the move! € 5400,00

CEM_12_2018 Web & fun € 3470,00

CEM_13_2018 Benessere & Social Skills € 4519,71

Totale € 56326,71

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_2018 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

CEM_2_2018 € 225,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 225,00

CEM_3_2018 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

CEM_4_2018 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

CEM_5_2018 € 1800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1800,00

CEM_6_2018 € 1400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1400,00

CEM_7_2018 € 1400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1400,00

CEM_8_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CEM_9_2018 € 2000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2000,00

CEM_10_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CEM_11_2018 € 450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450,00

CEM_12_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CEM_13_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 8275,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8275,00
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Luogo e data Firma

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 56326,71 € 8275,00 € 48051,71

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 48051,71 € 14415,52 € 9610,34 € 24025,85

percentuale sul disavanzo 30 % 20 % 50 %
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