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SCHEDA PROGETTO 2021 
 

PIANO GIOVANI DI ZONA  
DI PERGINE VALSUGANA E DELLA VALLE DEL FERSINA 

(da presentare entro le ore 24.00 del 12 FEBBRAIO 2021 a info@asifchimelli.it ) 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

 

IL MURO CULTURALE 
 

 

 

RIFERIMENTI DEL COMPILATORE 

 

 
 
SOGGETTO RESPONSABILE 
 

Nome associazione/ente ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2°GRADO “MARIE CURIE” 

Sede legale a  Pergine Valsugana (TN)  via San Pietro n. 4 C.F. 96013880222  E-mail 

segr.curie.pergine@scuole.provincia.tn.it Sito internet www.curiepergine.edu.it 

Legale rappresentante dott.ssa ELINA MASSIMO  

Nata a Rovereto (TN) il 23/05/1955 C.F MSSLNE55E63H612V residente a Rovereto (TN) – via Paganini, 71 

- tel. 0461511397 e-mail dir.curie.pergine@scuole.provincia.tn.it 

 
 
 
 
 

 

Rappresentanti degli  studenti del Consiglio dell’Istituzione 

Pierluigi Cristofolini 
recapito telefonico 348 8576334  e-mail cristofolini.pierluigi@curiepergine.it 
 

Filippo Betti 
recapito telefonico 347 4740852 e-mail betti.filippo@curiepergine.it 
 

Sara Biscaccia Carrara 
recapito telefonico 366 3511652 e-mail biscacciacarrara.sara@curiepergine.it 
 

Stefania Cerato 
recapito telefonico 345 3539884 e-mail cerato.stefania@curiepergine.it 
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SOGGETTO ATTUATORE (gruppo informale, associazione, ente …..) 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO “MARIE CURIE” – PERGINE VALSUGANA 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Descrivere brevemente il CONTESTO: come è nata l'idea del progetto? Quali bisogni si intendono 
affrontare? Perché? Perché pensi possa essere interessante per i giovani del territorio? 
 

 

L’idea del progetto è nata con l’intento di trovare un metodo efficace e d’impatto per promuovere 

l’identità dell’istituto sul territorio e tra i potenziali  nuovi studenti, rendendo visibile, attraverso la 

realizzazione di un murale, la nostra identità scolastica e manifestando l’orgoglio della nostra unicità. 

Si è pensato di rappresentare le caratteristiche dell’Istituto attraverso immagini simboliche che raffigurino 

l’unità dei vari indirizzi di studio, pur differenti nei rispettivi percorsi e sbocchi di studio e professionali. 

Al contempo, si pensa di commissionare abbigliamento scolastico su cui riportare il logo dell’Istituto, ed 

eventualmente particolari del murale che si realizzerà, per aumentare ulteriormente il senso di 

unità scolastica e di appartenenza. 

Si intende, così, promuovere la nostra scuola durante gli eventi pubblici ( es. Open day)  legati al mondo 

del lavoro e della formazione,  e offrire, sia agli studenti di altre realtà, che agli studenti delle scuole medie 

di primo grado e alle famiglie, una migliore conoscenza del percorso di studi che andranno ad affrontare e 

un aiuto e una maggiore consapevolezza nella scelta così importante dell’offerta formativa. 

Inoltre, ci si propone di far conoscere la realtà dell’Istituto ai vari enti del territorio, favorendo il confronto 

e suscitando interesse a creare rapporti di collaborazione e a sviluppare nuove idee utili al miglioramento 

dell’ offerta  formativa e dei servizi a favore di cittadini, lavoratori ed aziende. 

Il progetto prevede la consulenza di un artista del luogo per collaborazione e supporto nella realizzazione 

del murale. 

 

 
 
Quali OBIETTIVI SPECIFICI il progetto intende perseguire? (Sono possibili più risposte, eventualmente 
aggiungere altri spazi). 
 

1. Permettere agli studenti di diversi indirizzi di studi di collaborare in un unico progetto 
 

2. Decorare la nostra scuola con un simbolo di unione e rappresentanza formato da elementi 
caratteristici di ogni indirizzo di studi 
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3. Valorizzare l’entità scolastica e il territorio di Pergine Valsugana 
 

 
Descrivi le ATTIVITA’ PREVISTE, i contenuti e le modalità di realizzazione indicando periodo di realizzazione, 
nominativi persone o figure professionali coinvolte con relativi compensi o rimborsi,  ecc. 
 

 

Il progetto inizia con la raccolta delle idee di tutti gli studenti che vogliono partecipare attivamente al 
progetto:  

● contattare gli studenti di ogni indirizzo di studi resisi disponibili a inviare il proprio disegno e a 

partecipare attivamente alla sua realizzazione (entro 28 febbraio p.v.)   

● raccolta delle idee e disegni per ogni indirizzo di studi (entro 14 marzo p.v.) 

● selezione e scelta dei disegni presentati dagli studenti,  con la collaborazione dei professori d’arte 

(entro 21 marzo p.v.) 

● creazione di bozze e invio delle stesse agli esperti esterni per una valutazione e confronto 

● sondaggi tra gi studenti partecipanti sulle idee e indicazioni proposte dagli esperti 

● creazione di  uno o più team di lavoro con la supervisione dell’esperto per la realizzazione 

dell’opera  

 
Quali sono i RISULTATI ATTESI? 
 
Descrivere risultati concreti e quantificabili che il progetto propone di portare sul territorio (es. ricadute 
possibili in termini di opportunità, competenze, capacità di attivazione di giovani e altri interlocutori 
significativi, ecc...)  
 

 

● Realizzazione di un murale all'esterno dell’edificio scolastico, che possa mettere in risalto la 

peculiarità dell’istituto, ovvero la pluralità degli indirizzi di studi. 

●  Suscitare l’interesse degli studenti in uscita dalle scuole secondarie di primo grado e contribuire 

a incrementare il numero di iscrizioni al nostro Istituto. 

● Offrire agli studenti la possibilità di esprimersi artisticamente e aumentare le loro competenze 

all’interno del contesto scolastico e fuori dalle consuete opportunità. 

● Approfondire, in un periodo contraddistinto dall’emergenza sanitaria da Covid-19, la conoscenza 

interpersonale, ritrovando i rapporti e i legami  limitati dalla necessità della didattica a  distanza 

e creandone di nuovi con studenti non solo del proprio indirizzo di studi. 

● Creare una sorta propellente che incentivi il senso di appartenenza scolastica e di partecipazione 

individuale di ogni studente.   
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DOVE SI SVOLGE: in quali Comuni? Quali strutture si prevede di utilizzare? 
 

 

Nei dintorni della scuola 

comune di Pergine Valsugana  

Uno dei muri di appartenenza del perimetro scolastico con visibilità dalla strada 

QUANDO INIZIA IL PROGETTO E QUANDO FINISCE? 

 

Marzo 2021 - ottobre 2021 

 
CHI SONO GLI ORGANIZZATORI?  
 
Numero degli organizzatori: 6 
 

 

Breve descrizione del loro ruolo e composizione del gruppo: 

Rappresentanti degli studenti del Consiglio dell’istituzione : gestione degli 

studenti e coordinamento 

 

Fascia di età (inclusi 
adulti) 

    

15 – 19 anni n.  4 

20 – 29 anni n.   

over 35  anni n.  2                

  
A CHI E’ RIVOLTO IL PROGETTO? 
 

 

Descrivere brevemente in che modo saranno coinvolti, contattati, attivati, 

ecc.: 

 

Il progetto è rivolto agli studenti dell’Istituto Marie Curie che saranno 

coinvolti e parte attiva di ogni fase di questo progetto,  attraverso 

sondaggi, relativi a ogni decisione e scelta e potranno collaborare alla 

realizzazione attiva del murale. 

 

Indicare la/le fascia/e di età 
(inclusi adulti): 

11 – 14 anni n.      

15 – 19 anni n. 741 

20 – 29 anni n. 182  

30 – 35 anni n._________ 
                

 
CON CHI INTENDI COLLABORARE E PER QUALI AZIONI? 
 

 
Si intende collaborare con artisti locali che supporteranno gli studenti nella realizzazione dell’opera. 

 
COME INTENDI PROMUOVERE IL PROGETTO (PRIMA, DURANTE E DOPO)? 
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COME INTENDI PROMUOVERE IL PROGETTO (PRIMA, DURANTE E DOPO)? 
 

Il progetto verrà promosso all’interno della scuola, nella consulta degli studenti e attraverso un manifesto 
esposto all’albo sul sito Istituzionale https://www.curiepergine.edu.it/  
Al pubblico verrà presentato attraverso articoli su quotidiani locali.  

 

 
 
 
QUALI STRUMENTI INTENDI USARE PER VALUTARE IL PROGETTO E CHI INTENDI 
COINVOLGERE NELL’ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE? 
 

Questo progetto verrà direttamente valutato da tutti i componenti della comunità scolastica, attraverso la 
somministrazione di un questionario.  
Una valutazione verrà successivamente richiesta, a progetto concluso, anche al Piano Giovani di Zona di 
Pergine e della Valle del Fersina.  
Inoltre si cercherà il riscontro del territorio con modalità da determinare.  

 
SECONDO TE QUALI SONO GLI ELEMENTI DI INNOVAZIONE DEL PROGETTO? 
 
Gli elementi innovativi consistono nel fornire agli studenti partecipanti l’ opportunità di seguire e gestire 
un progetto durante tutte le sue fasi, dall’ideazione concettuale alla realizzazione materiale, 
rappresentando concretamente l’identità dell’istituto frequentato.  
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PIANO FINANZIARIO 
 

SPESE 
 

Voce di spesa Prevista 

1 Affitto sale, spazi, locali   

2 Noleggio materiali e attrezzatura  
Specificare_________________________________________ 

 

3 Acquisto materiali specifici usurabili  

basi e isolanti per pretrattare il muro e vernici/bombolette spray 
per pittura da esterno  

 

 

€3.400,00 

4 Acquisto di beni durevoli 
Specificare ________________________________________ 
(limite massimo di spesa totale per progetto euro 300) 

 

5 Compensi per formatori e relatori esterni, compresi rimborsi 
spese 
(Specificare n. ore ____; tariffa oraria _____ / forfait ______) 

 

- n. ore 10 forfait corso rivolto agli studenti sull’uso delle 
bombolette spray n. 1 esperto  
 

 

- n. ore 10; tariffa oraria 50,00 lordi n. 1 esperto  

 

 

- n. ore 20; tariffa oraria 35,00 lordi n. 1 esperto  

 

 

 

 

 

€ 500,00 

 

 

 

€ 500,00 

 

 

€ 700,00  

 

6 Viaggi, spostamenti, vitto e alloggio per i partecipanti  

7 Pubblicità e promozione 

 
€ 200,00  

 

8 Tasse / SIAE  

9 Spese di gestione e organizzazione (organizzazione e 
coordinamento del progetto + spese sostenute dal soggetto 
responsabile del progetto per il personale dipendente fino al 30% 
della spesa ammessa per il progetto) 

€ 900,00 

10 Altro 1 (specificare) IMPOSTE BOLLO 

AUTORIZZAZIONI COMUNE DI PERGINE  

€ 100,00 

11 Altro 2 (specificare) ___________  

12 Valorizzazione attività di volontariato (nella misura massima del 
10% della spesa ammessa per il progetto e per un importo massimo 
pari ad euro 500,00) 
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Totale A € 6.300,00 

 

ENTRATE 
 

1 Iscrizioni/incassi derivanti da attività a pagamento  

2 Sponsorizzazioni   

3 Incassi da vendita  

5 Contributo di enti pubblici 
Specificare____________________________________________ 

 

6 Contributo di soggetti privati  

7 Autofinanziamento € 1.600,00 

8 Altre (specificare)  

Totale B € 1.600,00 

 

DISAVANZO (TOTALE A -TOTALE B) € 4.700,00 

 

 


