La scheda progetto PAT deve essere inviata al
Referente Tecnico-organizzativo (RTO) via email
entro il 31/10/2011 in formato word.
Successivamente andrà inserita dall’RTO in un
sistema online che permette ai colleghi della PAT
di prendere visione di ciascun progetto.

Mod. A2 PGZ

SCHEDA di presentazione progetto 2011

1

Codice Progetto1

VIENE ASSEGNATO DAL SISTEMA ONLINE – non serve compilarlo!
2

Titolo del Progetto

3

Riferimenti del compilatore2

Nome
Cognome
Recapito telefonico
Recapito e-mail
Funzione
Soggetto proponente3
4
4.1

(se il progetto è gestito da due partner “alla pari”, uno sarà soggetto responsabile a livello
amministrativo, l’altro può “dichiararsi” soggetto proponente)
A quale tipologia di ente appartiene il soggetto proponente il progetto?

1

Comune

2

Associazione (specificare tipologia________________________________________)

3

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale

4

se il progetto è stato proposto da un gruppo informale e viene sostenuto a livello
amministrativo da altri

5

Cooperativa

6

Oratorio/Parrocchia

7

Comunità di Valle / Consorzio di Comuni

8

Istituto scolastico

9

Pro Loco
Altro (specificare)

10

ad es se chi presenta il progetto è un gruppo di lavoro – rete di soggetti

1

A cura del referente tecnico-organizzativo
In caso di più persone, inserire il riferimento principale, contattabile per eventuali informazioni e chiarimenti.
3
Indicare una sola risposta. Per soggetto proponente si intende il soggetto che “propone” il progetto al Tavolo.
2

1

5
5.1

Soggetto responsabile4

Deve avere personalità giuridica ma non è necessario abbia partita iva!
A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

1

Comune

2

Associazione (specificare tipologia APS, culturale, sportiva… )

3

Comitato/gruppo organizzato locale

4

Cooperativa

5

Oratorio/Parrocchia

6

Comunità di Valle / Consorzio di Comuni

7

Istituto scolastico

8

Pro Loco

9

Altro (specificare) ________________________________________________

5.2

Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile:

NOME del SOGGETTO RESPONSABILE
5.3

Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile:

_____________________________________________________________________________
Collaborazioni
6

Da inserire solo se si tratta di collaborazioni già “attivate”. In questo caso va allegata all’email
di trasmissione della scheda progetto anche la scheda COLLABORAZIONI!

1

Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo
progetto, anche in modo informale?
Sì

2

No

6.1

6.2

Se Sì, con quale tipologia di soggetti?5

1

Comune

2

Associazione (specificare tipologia________________________________________)

3

Comitato/gruppo organizzato locale

4

Gruppo informale

5

Cooperativa

6

Oratorio/Parrocchia

7

Comunità di Valle / Consorzio di Comuni

8

Istituto scolastico

9

Pro Loco

10

Altro (specificare) ________________________________________________

4

Indicare una sola risposta.
Per soggetto responsabile si intende il soggetto che realizza e gestisce le attività di progetto. Può coincidere con
il soggetto proponente. Il soggetto responsabile deve avere personalità giuridica.
5
Sono possibili più risposte.
3

2

FAC SIMILE Dichiarazione di collaborazione
da presentare contestualmente alla scheda progetto
(in forma di email inoltrata con la scheda progetto o di file scansionato di una dichiarazione firmata da allegare all'email di
trasmissione della scheda progetto)

Il/la (Nome gruppo/organizzazione), dichiara di voler collaborare con (Nome gruppo/organizzazione
proponente il progetto) per realizzare il progetto (Titolo del progetto) impegnandosi a (Descrizione
del contributo del partner).

In fede,
(Nome e cognome di un rappresentante del gruppo/organizzazione partner)

(Riferimenti email e telefonico del rappresentante del gruppo/organizzazione partner)

3

7
7.1

Durata del progetto
Qual è la durata del progetto?

1

Annuale
Pluriennale

2

I progetti possono essere anche biennali, ma le attività così come i relativi budget devono
essere divisi per anno solare e non possono essere spostati.

7.2

Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà
necessario per attuare le fasi successive? Riportate di seguito:
(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni)

Data di inizio

1

Progettazione

2

organizzazione delle attività

3

Realizzazione8

4

Valutazione

8

Luogo di svolgimento

8.1

Data di fine

Prima della presentazione del progetto

6
7

Dopo l’approvazione del progetto ma entro il
31/12/2012

Dove si svolge il progetto? 9

TRENTO
Per progetti con valenza territoriale specificare la/le Circoscrizione/i di riferimento

6

Per fase di progettazione si intende quella antecedente alla presentazione del progetto.
Compresa la promozione.
8
Le attività devono essere realizzate entro il 31 dicembre
9
Indicare i territori / i Comuni dove si prevede di svolgere il progetto.
7

4

NB: le voci che troverete ai punti 9, 10, 11 e 13 potrebbero
sembrarvi non adeguate a descrivere correttamente la vostra
proposta. La PAT le ha inserite in questi termini a fini statistici.
Vi preghiamo di selezionare le voci che vi paiono avvicinarsi di
più a ciò che vorreste esprimere, utilizzando eventualmente gli
spazi del punto 14 per precisare ulteriormente.
Ambiti di attività
9
9.1

1

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

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

10.1

11

In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 10
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

10

10

Possono essere date più risposte, ma gli ambiti di attività devono essere coerenti con obiettivi
e descrizione dettagliata delle attività!

Area tematica

È possibile una sola risposta, scegliendo l’area tematica prevalente!
In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 11

1

Cittadinanza Attiva e Volontariato

2

Arte, Cultura e Creatività

3

Musica e Danza

4

Teatro, Cinema e Fotografia

5

Tecnologia e Innovazione

6

Educazione e Comunità

7

Sport, Salute e Benessere

8

Economia, Ambiente e Sostenibilità

9

Conoscere e Confrontarsi con il Mondo

10

Altro: specificare __________________________________________________________

Sono possibili più risposte.
Indicare un’unica area tematica – quella prevalente.
5

Obiettivi generali
11
11.1

Molti dei vostri progetti hanno vari obiettivi generali, vi chiediamo però di individuare i
principali, che dovranno essere declinati al punto 12 in obiettivi specifici!
Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?12

Obiettivi legati ai giovani
1

Ascolto e raccolta di bisogni

Solo se si tratta di un obiettivo e non di una fase di progetto

2

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

3

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

4

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

5

Formazione/Educazione

6

Interculturalità/Multiculturalità

7

Orientamento scolastico o professionale

8

Sostegno alla transizione all’età adulta

9

Altro – specificare: ________________________________________________________

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale
1

3

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei
giovani
Supporto alla genitorialità

4

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

5

Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

6

Altro – specificare: ________________________________________________________

2

12

Indicare quali sono i principali obiettivi che si pensa di raggiungere con questo progetto (sono possibili più risposte).
6

12
12.1

Obiettivi specifici
Quali sono gli obiettivi specifici13 (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il
progetto si propone di raggiungere? 14

1

2

3

4

5

13
13.1

Tipo di attività
Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?15

Sono possibili più risposte!

1

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

2

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

3

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

4

Eventi (convegni, concerti, etc)

5

Visite a istituzioni / confronti - gemellaggi - scambi / campus

6

Animazione

7

Redazione giornalistica/Rivista

8

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

9

Altro – specificare:

Da scegliere soltanto se il tipo di attività non si avvicina a nessuna di quelle descritte sopra

13

Esempio: Obiettivo generale: formazione; Obiettivo specifico: acquisizione competenze informatiche
Sono possibili più risposte.
15
Sono possibili più risposte.
14

7

Le prossime tre voci sono lo spazio che avete a disposizione
per descrivere il progetto! Siate esaurienti ma chiari e sintetici.
In questo spazio può essere interessante esplicitare ciò che
non siete riusciti a esprimere come volevate altrove.

14
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate. 16

Come da scheda idea:
DA DOVE NASCE L’IDEA DEL PROGETTO?
(qual è il contesto in cui è nata l’idea e quali le motivazioni che ne
sostengono la realizzazione?)
Generalmente un progetto nasce per INCIDERE su un CONTESTO. Tale
contesto dovrebbe quindi cambiare grazie alla realizzazione del progetto
stesso.

Perché nasce un progetto???
risultati

Obiettivi

stimolo

TO
S
E
T
N
O
C

NB: le percezioni di ciascuno di noi possono essere diverse dalla realtà
oggettiva. A sostegno della lettura di un contesto può essere utile inserire
dei dati.
In questa sezione possono essere ripresi e rispecificati anche gli obiettivi di
progetto che vengono definiti proprio sulla base della descrizione del
contesto e di come vorremmo cambiasse.
16

Max una cartella (carattere Arial 11; Interlinea singola).
8

14.3

Descrivere brevemente le attività da realizzare. 17

CHE COSA
Quali attività si prevede di realizzare
QUANDO
COME
CHI
(per chi, con chi, …) target, eventuali esperti/formatori e loro profilo,
collaboratori…

CONTESTO
OBIETTIVI
ATTIVITA’
RISULTATI ATTESI
Valutazione
NB: la scelta delle attività dovrebbe essere coerente con la lettura del
contesto e la definizione degli obiettivi!

17

Max una cartella (carattere Arial 11; Interlinea singola).
9

14.4

Descrivere brevemente i risultati attesi. 18

I risultati attesi – coerenti con gli obiettivi del progetto – dovrebbero essere
in qualche modo MISURABILI e quindi VERIFICABILI attraverso le attività di
valutazione
In questa sezione può essere importante esplicitare:
• COMPETENZE: se tra gli obiettivi di progetto c’è quello
dell’acquisizione di competenze, è importante andare a specificare
quali e come viene “verificato” l’apprendimento
• “RESPIRO” del PROGETTO: se il progetto presentato sui Piani giovani
di zona si pone anche degli obiettivi – e quindi avrà dei risultati attesi di medio-lungo termine, probabilmente non raggiungibili entro un
anno di attività, vale la pena di esplicitarli per chiarire ulteriormente il
contesto in cui si muove il progetto.
Es: costituzione di un’associazione, creazione di una rete di soggetti
per…

18

Max una cartella (carattere Arial 11; Interlinea singola).
10

15

15.1

Target
Chi e quanti sono gli “organizzatori” del progetto?19
Con “organizzatori” si intendono tutti coloro che verranno coinvolti nelle fasi di
organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a

ideazione,

progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno
1

competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.
Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

2

Adolescenti 15-19 anni

3

Giovani 20-24 anni

4

Giovani 25-29 anni

5

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___________________

6
7

Se ci sono giovani fino ai 29 anni coinvolti nella fase di progettazione, è
importante allegare alla mail di trasmissione della scheda progetto anche il
modulo ELENCO GIOVANI COINVOLTI NELLA PROGETTAZIONE
N.
____

Chi e quanti sono i “partecipanti attivi” del progetto?20
15.2 Con “partecipanti attivi” si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze
prendendo parte al progetto.
1

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

2

Adolescenti 15-19 anni

3

Giovani 20-24 anni

4

Giovani 25-29 anni

5

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___________________

6
7

N.
____

Chi e quanti sono i “fruitori” (pubblico / spettatori) del progetto? 21
15.3 Con “fruitori” si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata,
una manifestazione, aperti al pubblico.
1

Tutta la cittadinanza

2

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

3

Adolescenti 15-19 anni

4

Giovani 20-24 anni

5

Giovani 25-29 anni

6

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

7

Altri adulti significativi

8

Altro: specificare___________________

N.
____

L’individuazione di FRUITORI sottende l’idea che quasi
tutte le proposte progettuali possano e in qualche modo
debbano prevedere un momento pubblico di restituzione
alla comunità di ciò che è stato realizzato!

19

Indicare le classi di età (sono possibili più risposte).
Indicare le classi di età (sono possibili più risposte).
21
Indicare le classi di età (sono possibili più risposte).
20

11

FAC SIMILE Elenco giovani coinvolti nella progettazione
da presentare contestualmente alla scheda progetto
(in forma di file da allegare all'email di trasmissione della scheda progetto)

I seguenti giovani (11-29 anni) hanno collaborato alla progettazione di (Titolo del progetto):
Nome e cognome

Data di nascita

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, i dati personali raccolti saranno
trattati, con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

12

Il Comune di Trento presenterà un progetto
PROMOZIONE attraverso cui prevederà la fornitura a tutti i
progetti approvati di volantini o locandine per la
promozione delle iniziative previste.
16

Promozione e comunicazione del progetto
Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le
16.1 comunicazioni inerenti al progetto 22

Conservare e consegnare copia di questi materiali a fine progetto!
1

Nessuna comunicazione prevista

2

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

3

Bacheche pubbliche

4

Cartelloni/manifesti/locandine/ volantini

5

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc.)

6

Lettere cartacee

7

Passaparola

8

Strumenti informatici (E-mail, Newsletter, Social Network, Blog…)

9

Telefonate / SMS

10

Altro (Specificare) ________________________

17

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

17.1

Domanda retorica! La valutazione non è e non può essere un optional!

1

Sì

2

No
Se Sì, quali?

17.2

Conservare e consegnare copia di questi materiali a fine progetto!

1
2
3
4
5
…

22

Sono possibili più risposte.
13

18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste

Voce di spesa
Affitto sale, spazi, locali
1 Se possibile proviamo a mettere a disposizione locali e sale del

importo

Comune
2

Noleggio materiali e attrezzature (PC, amplificatori, arredi, etc.)

3

Acquisto materiali specifici usurabili (cartoleria, costumi, cavi…)

4

Compensi e/o rimborsi spese23

5

Pubblicità/promozione

6

Viaggi e spostamenti

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8

Tasse / SIAE

9

Altro 1 – Specificare

10

Altro 2 – Specificare

11

Altro 3 – Specificare

12

Altro 4 – Specificare

13

Altro 5 – Specificare

14

Altro 6 – Specificare

15

A chi e quanto!
(Numero ore e tariffa oraria)

Non è possibile inserirla
se sono previsti compensi
per attività di segreteria e
coordinamento.
Va “rendicontata” solo
attraverso il modulo
apposito riportando i
nominativi dei volontari e
la stima delle ore di
volontariato.

Valorizzazione attività di volontariato24

€

Incassi ed entrate esterne al territorio e da incasso previste

Voce di entrata
1
23
24

Non vanno inserite, ci
pensiamo noi!
Le quote dei partecipanti
dovranno coprire almeno
il 50% di eventuali spese
di viaggio, vitto e alloggio

Ad es:
Assicurazione
Iva
…

Totale A
18.2

Specificare di cosa si
tratta

importo

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

Fuori Comune di Trento

Indicare il n. ore previsto e la tariffa oraria.
L’importo della valorizzazione può essere al massimo il 10% della somma delle voci precedenti nel limite di € 500,00.
14

2

Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al territorio di
riferimento del PGZ (specificare quali) ___________________

3

Incassi da iscrizione

4

Incassi da vendita

18.3

Caldeggiamo la
compartecipazione da
parte di chi aderisce alle
iniziative anche solo
attraverso quote
“simboliche” per
corresponsabilizzare i
partecipanti

Totale B

€

DISAVANZO A-B

€

Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

importo

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ
membri del Tavolo
(specificare quali) COMUNE DI TRENTO

2

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ
non membri del Tavolo
(specificare quali) _______________________________

3

Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) _______________________________

4

Autofinanziamento25

5

Altro – specificare

6

Altro – specificare
Totale €

Disavanzo
€

€
percentuale sul
disavanzo

25

Finanziamenti di Enti
pubblici membri del
Tavolo

Entrate diverse
€

Contributo PAT
€

La compilazione di quest’ultimo riquadro sarà nostra cura!
Da
% sapere che i progetti dei Piani
% giovani di zona di Trento
%
sono generalmente finanziati al 50% circa dal Comune e al
50% circa dalla Provincia.

Riferito al soggetto responsabile del progetto.
15

