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mod. A1 PGZ

SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice 4VI
titolo 4 Vicariati
per l'anno 2011
del PGZ di Ala, Avio, Brentonico, Mori e Ronzo Chienis

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Mondini
Cognome Paolo
Recapito telefonico 0464678713
Recapito e-mail mondinipaolo@comune.ala.tn.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Maurizio
Cognome Deimichei
Recapito telefonico 0464678727
Recapito e-mail maurizio.deimichei@comune.ala.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Maurizio
Cognome Deimichei
Recapito telefonico 0464678727
Recapito e-mail pgz@comune.ala.tn.it

5 Data di costituzione del Tavolo

14 / 09 / 2005

6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Ala 9
2 Avio 10
3 Brentonico 11
4 Mori 12
5 Ronzo Chienis 13
6 14
7 15
8 16
6 14
7 15
8 16
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mod. A1 PGZ
7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

1 Comune di Ala Mondini Paolo
2 Comune di Ala Marchiori Silvano
3 Gruppo informale giovani di Ala Corongiu Federico
4 Casse Rurali Ala, Brentonico, Mori Val di Gresta Cavagna Cecilia
5 Istituto Comprensivo di Avio Sighele Alessandra
6 Comune di Avio Sartori Nadia
7 Delegato Associazioni di Avio Rudari Franco
8 Delegato Associazioni di Avio Emanuelli Stefano
9 Istituto Comprensivo di Avio Lucca Patrizia
10 Comune di Brentonico Passerini Maurizio
11 Istituto Comprensivo Brentonico Rasera Paolo
12 Delegato Associazioni di Brentonico Bianchi Sonia
13 Delegato Associazioni di Brentonico Villa Milena
14 Comune di Mori Bertizzolo Maria
15 Comune di Mori Saccani Anna
16 Istituto Comprensivo Mori Perini Elia
17 Delegato Associazioni di Brentonico Mura Filippo
18 Delegato Associazioni di Brentonico Gobbo Emanuela
19 Comune di Ronzo-Chienis Ciaghi Silvia
20 Comitato Carnevale Ronzo-Chienis Martinelli Caterina
21 Associazione Ferrari Alessandra
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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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.

Il 2011 dovrebbe segnare, negli intendimenti del Tavolo dei Quattro Vicariati, un momento di cesura e di svolta, rispetto al recente
passato, nelle politiche a favore della fascia giovanile della popolazione.
Il rinnovo delle amministrazioni comunali, nel maggio-giugno 2010, ha aperto una fase di riflessione, in primo luogo tra i referenti
istituzionali, e ha innescato un processo significativo, ancorché piuttosto lungo e non sempre agevole, di rinnovamento del Tavolo
stesso.
Constatata, rispetto alle precedenti esperienze, una netta prevalenza delle rappresentanze istituzionali nonché un’incidenza notevole
delle stesse nell’impostazione delle linee progettuali, si è operato in primo luogo per rinnovare la stessa composizione del Tavolo,
sollecitando e favorendo la presenza di una qualificata rappresentanza delle associazioni giovanili operanti nei cinque Comuni.
E’ stata poi impostata una più precisa campagna di informazione, rivolta alle diverse realtà giovanili, relativa a finalità, contenuti e
opportunità offerte dal Piano giovani.
Questa azione ha comportato un inevitabile dilazionamento dei tempi di presentazione dei diversi progetti ma ha prodotto anche un
primo esito positivo: le proposte presentate, anche in numero eccedente le reali possibilità di accoglimento e finanziamento, sono state
complessivamente 37, decisamente in aumento rispetto al 2010 (+ 54%).
Il Tavolo si è inoltre dotato, per la prima volta, di un Regolamento che definisce, tenuto conto delle Linee guida provinciali, precisi criteri
di valutazione dei progetti.
Nell’esame delle proposte si è ritenuto per altro di dover tenere in considerazione, oltre che detti criteri, anche alcune oggettive
difficoltà relative a questa fase di  “ripartenza” e in particolare il  limitato supporto che il  Tavolo ha potuto offrire nella fase di
elaborazione dei progetti.
In questo senso si è ritenuta giustificata una valutazione positiva anche per alcune ri-edizioni di iniziative che, pur presentando solo
parziali elementi di evoluzione, si connotano per un solido e collaudato impianto organizzativo e danno quindi garanzie di successo.
Anche in relazione a ciò si ritiene di particolare rilevanza l’attivazione dello “Sportello della gioventù”, strumento di cui il Tavolo non è
mai riuscito, fin qui, a dotarsi. L’impostazione dello specifico progetto prevede sostanzialmente due fondamentali direttrici: la prima ha
come obiettivo quello di ricondurre, seppur progressivamente, ad una sostanziale unitarietà le funzioni e le competenze proprie dello
sportello con quelle oggi in capo al Referente tecnico-organizzativo, con ciò risolvendo anche alcune problematiche organizzative che
gravano sul Comune capo-fila; la seconda direttrice attiene alla mission stessa dello sportello da intendersi non tanto o non solo come
generico punto informativo, quanto piuttosto come struttura che , attraverso un qualificato referente, possa agire soprattutto come
supporto e stimolo alla progettazione e organizzazione di iniziative atte a favorire la crescita ed il protagonismo giovanile.
Obiettivo ed esigenza tanto più sentita e cogente quest’ultima anche in relazione ad alcune evidenti problematiche presenti nel
contesto territoriale di riferimento.
Il solo dato quantitativo, ricavabile dallo specchietto che segue, evidenzia situazioni diversificate
Popolazione del Comune di Ala: 9.034; da 11 a 14 anni: 396 - da 15 a 19 anni: 562; da 20 a 24 anni: 440; da 25 a 29: 505; tot. 11- 29:
1.903 pari al 21,06%.
Popolazione del Comune di Avio: 4.122; da 11 a 14 anni: 204 - da 15 a 19 anni: 217; da 20 a 24 anni: 213; da 25 a 29: 234; tot. 11- 29:
868 pari al 21,06%.
Popolazione del Comune di Brentonico: 3.905 ; da 11 a 14 anni: 147 - da 15 a 19 anni: 147; da 20 a 24 anni: 194; da 25 a 29: 183; tot.
11- 29: 673 pari al 17,23%.
Popolazione del Comune di Mori: 9.538 ; da 11 a 14 anni: 399 - da 15 a 19 anni: 484; da 20 a 24 anni: 482; da 25 a 29: 481; tot. 11- 29:
1846 pari al 19,35%.
Popolazione del Comune di Ronzo Chienis: 1.010; da 11 a 14 anni: 31 - da 15 a 19 anni: 35; da 20 a 24 anni: 56; da 25 a 29: 58; tot. 11-
29: 180 pari al 17,82%.
Popolazione del Piano dei 4 Vicariati: 27.609; da 11 a 14 anni: 1177 - da 15 a 19 anni: 1447; da 20 a 24 anni: 1385; da 25 a 29: 1461;
tot. 11- 29: 5470 pari al 19,81%.
Ma il quadro presenta anche non pochi elementi di disomogeneità sotto il profilo socio-culturale che si riverberano anche su consistenza,
composizione, livelli di aggregazione, capacità di proposta ed operatività dei gruppi giovanili, elementi tutti che rendono ad esempio di
difficile impostazione ed attuazione iniziative di carattere sovra comunale.
A realtà più fortemente urbanizzate, come quelle di Ala e di Mori, investite anche da una recente e rapida evoluzione e diversificazione
sociale, caratterizzata da un consistente aumento della popolazione, da una notevole “pressione” sui sevizi pubblici essenziali non
sempre in grado di rispondere ad una domanda crescente, da una relativa povertà di strutture e servizi specificatamente rivolte ai
giovani e dal manifestarsi di qualche problema connesso all’inserimento e alla convivenza, si affiancano infatti realtà come quelle di
Avio o di Brentonico dove più salda appare la tenuta di alcuni tradizionali legami sociali e associazionistici, o come quella di Ronzo
Chienis che per la sua stessa collocazione e dimensione subisce in parte, soprattutto nella sua componente giovanile, fenomeni di
“attrazione” da parte di centri maggiori.
In questo contesto il Tavolo, in primis attraverso lo strumento dello “sportello” e sfruttando in particolare la sua stessa “componente
giovane”, sarà chiamato a fornire reale supporto, organizzativo ma soprattutto di tipo informativo-promozionale, alle diverse iniziative
inserite nel POG 2011, operando per monitorare e conoscere più da vicino le realtà giovanili del territorio, e per costruire tra le stesse
una rete che, anche in prospettiva, possa da un lato stimolare un miglior utilizzo delle potenzialità offerte dal Piano stesso e, dall’altro e
più in generale, favorire un più stretto legame tra i giovani e tra giovani e territorio e stimolare una loro partecipazione attiva e un loro
protagonismo responsabile nella vita delle diverse comunità.

9 Tipologia del POG:

Annuale
pluriennale per i seguenti anni: 

3



mod. A1 PGZ

10 Obiettivi generali del POG:

1 Favorire nei giovani la partecipazione, la responsabilizzazione e la cittadinanza attiva al fine di sviluppare il loro senso di
appartenenza alla Comunità.

2 Raccogliere i bisogni espressi dal mondo giovanile e cercare di individuare quelli eventualmente inespressi, con l’intento di
fornire risposte adeguate

3 Pubblicizzazione dell’attività del Tavolo dei 4 Vicariati e delle azioni del Piano per una maggiore/migliore accessibilità da
parte di tutti i potenziali interessati.

4 Attivazione dello Sportello della gioventù.
5

4
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_1_2011
2 Titolo del progetto

"Sportello della gioventù"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Maurizio
Cognome Deimichei
Recapito telefonico 0464678727
Recapito e-mail pgz@comune.ala.tn.it
Funzione Referente tecnico organizzativo

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) membri del Tavolo dei 4 Vicariati

5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
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 Ala
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) soggetti aderenti al Piano dei 4 Vicariati

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/01/2011 15/03/2011
2 organizzazione delle attività 15/04/2011 15/05/2011
3 realizzazione 15/06/2011 31/12/2012
4 valutazione 30/11/2011 15/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Ala, Avio, Brentonico, Mori, Ronzo Chienis
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali

6
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Conoscere/monitorare le realtà giovanili, associative ed istituzionali del territorio che svolgono attività con e per i
giovani, a partire dai soggetti coinvolti nel Piano giovani 2011, anche supportandone le iniziative ed attività
programmate.

2 Creare relazioni con gruppi, associazioni, singole persone;
3 Creare un database di contatti sia di giovani che di associazioni per raggiungere e coinvolgere, all’interno del Piano e

in vista di un ampliamento delle progettualità future, il più alto numero di persone possibile.
4 Strutturare e gestire un sito internet per offrire informazioni e comunicare opportunità, mantenere la rete di relazioni

tra il Tavolo, i giovani e le comunità.
5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: strutturare e gestire un sito internet

7
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Nelle esperienze fin qui condotte dal Tavolo il rapporto con le realtà giovanili del territorio è stato prevalentemenete condotto a livello
istituzionale e da parte dei soggetti istituzionali (Comuni, Scuole).
Ciò ha parzialmente limitato il protagonismo giovanile e l’apporto progettuale dello stesso al Piano di zona. Coerentemente con la scelta
di aprire e privilegiare nella partecipazione al Tavolo, ricostituitosi sullo scorcio del 2010, la rappresentanza di associazioni giovanili, si
ritiene di doversi dotare di una struttura (sportello) che, supportata da specifiche competenze, possa concretamente agire da trade
union tra diversi soggetti del mondo giovanile del territorio, istituzioni e associazioni che si occupano di tematiche giovanili e Tavolo
stesso.
Esiste in sostanza la necessità in primo luogo di monitorare le realtà giovanili presenti sul territorio e di stabilire con le stesse stabili e
significative relazioni.
Ciò potrà consentire, in una prima fase, di supportare le iniziative già programmate nel presente Piano. In prospettiva la costruzione di
una rete di rapporti duraturi e qualitativamente significativi, supportata da idonee strumentazioni e modalità di comunicazione, dovrà in
particolare esser finalizzata a stimolare la progettualità e ad allargare il coinvolgimento giovanile nella ideazione, organizzazione ed
attuazione delle diverse azioni dei Piani di zona.
In parallelo lo Sportello, attraverso il suo operatore, dovrà avere il compito di mantenere la rete di relazioni tra il Tavolo e le comunità e
di tenere i contatti con i Comuni aderenti al Piano.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

PRIMA ANNUALITA' - 2011
ATTIVITÀ PRELIMINARI DA PARTE DEL COMUNE CAPOFILA
- Pubblicazione del Bando per l’individuazione del responsabile dello sportello, per il quale al punto 18.1 (2011 - 2012), voce 4, sono
indicati i relativi compensi; il  profilo professionale individuato dal bando dovrà essere quello di un diplomato (titolo minimo), con
competenze di tipo informatico e buona conoscenza della realtà socio-culturale del territorio di riferimento del Tavolo, patentato ed
automunito;
- costituzione della Commissione per la selezione dei candidati;
- assunzione del Responsabile dello Sportello;
-  affiancamento/supporto del Responsabile, soprattutto nella prima fase del suo lavoro, oltre che da parte del Referente tecnico
organizzativo, anche da un ristretto gruppo di lavoro nominato e scelto all’interno del Tavolo in rappresentanza delle diverse realtà
comunali;
ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE SPORTELLO
- impostazione e aggiornamento sito internet e blog, creazione mailing list e gestione newsletter;
- costruzione di un data base delle associazioni e dei soggetti del mondo giovanile o che dello stesso si occupano;
- pubblicizzazione del Piano attraverso il sito internet e cura, diffusione e consegna di materiale promozionale, anche per i diversi
progetti;
- supporto nell’organizzazione delle proposte del Piano 2011;
- contattare, presentare il  Piano Giovani a nuovi soggetti  presenti  nel territorio e supportarli  nella realizzazione dei progetti  che
andranno a far parte del Piano 2012;
SECONDA ANNUALITA' - 2012
- gestione e aggiornamento sito internet e blog, gestione mailing list e newsletter;
- aggiornamento del data base delle associazioni e dei soggetti del mondo giovanile o che dello stesso si occupano;
- pubblicizzazione del Piano attraverso il sito internet e cura, diffusione e consegna di materiale promozionale, anche per i diversi
progetti;
- supporto nell’organizzazione delle proposte del Piano 2012;
- contattare, presentare il  Piano Giovani a nuovi soggetti  presenti  nel territorio e supportarli  nella realizzazione dei progetti  che
andranno a far parte del Piano 2013;

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- allargamento e consolidamento della rete dei possibili soggetti giovanili e operanti con il mondo giovanile;
- costruzione di una rete stabile di rapporti significativi con gli stessi;
- potenziamento, diversificazione e qualificazione degli ambiti di intervento e/o delle modalità attuative delle proposte di Piano;

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto vuole essere uno strumento concreto a disposizione dei giovani al fine di realizzare progetti di carattere sociale, culturale e
ricreativo attraverso un punto di aggregazione giovanile.

8
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
25

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
1

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
1000

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 Istituzioni/Associazioni attive con per i giovani

9



mod. A2 PGZ

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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
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?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 N. contatti attivati per implementazione data base delle associazioni e dei soggetti del mondo giovanile o che dello
stesso si occupano.

2 N. progetti del Piano di zona in cui il Responsabile dello Sportello interviene attivamente e significativamente
(apporto progettuale/realizzativo; su

3 supporto informativo/promozionale; ecc.). N. contatti attivati attraverso il sito. Verifiche periodiche andamento
progetto mediante la partecipazione

4 alle riunioni del Tavolo. Ampliamento e diversificazione delle proposte attivate per Piano successivi.
5 Valutazione dell'autonomia e competenza gradualmente conseguite nello svolgimento delle funzioni dell'operatore

dello sportello.
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 600

Tariffa oraria 18,83
11.300,00

5 Pubblicità/promozione 500,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Spese telefoniche - internet

key
600,00

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 500,00

Totale A 12.900,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 12.900,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni Ala, Avio, Brentonico,
Mori, Ronzo Chienis

6.450,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 6.450,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

12.900,00 Euro 6.450,00 Euro 0,00 Euro 6.450,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 12.900,00

11
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18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni Ala, Avio, Brentonico,
Mori, Ronzo Chienis

6.450,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 6.450,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

12.900,00 Euro 6.450,00 Euro 0,00 Euro 6.450,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %

anno di
riferimento 2012

18 Piano finanziario del progetto pluriennale

18.4 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile (PC, amplificatori, scrivanie, etc.) 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili (cartoleria, costumi?) 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 900 Tariffa oraria 18,66 16800,00
5 Pubblicità/promozione 200,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Spese telefoniche - internet key 600,00

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 500,00

Totale A 18.100,00

18.5 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 18.100,00

18 Piano finanziario del progetto

18.6 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri
del Tavolo (specificare quali)Comuni Ala, Avio, Brentonico, Mori, Ronzo
Chienis

9050,00

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio (specificare quali) 0
4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 9.050,00
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Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

18.100,00 Euro 9050,00 Euro 0,00 Euro 9.050,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50.00 % 0.00 % 50.00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_2_2011
2 Titolo del progetto

"I diciottenni incontrano le Istituzioni"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Maurizio
Cognome Deimichei
Recapito telefonico 0464678727
Recapito e-mail pgz@comune.ala.tn.it
Funzione Referente tecnico organizzativo

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) membri del Tavolo dei 4 Vicariati

5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
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 Ala
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala

14



mod. A2 PGZ

6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/12/2010 31/12/2010
2 organizzazione delle attività 15/08/2011 31/12/2011
3 realizzazione 01/10/2011 31/10/2011
4 valutazione 01/11/2011 30/11/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Roma (viaggio) - Comuni del Piano (attività formativa)
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare educazione civica
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Acquisire una corretta conoscenza, anche attraverso il contatto diretto, del ruolo e delle funzioni dei principali e più
importanti Organi istituzionali.

2 Coinvolgere coloro che, con la maggiore età, entrano a pieno titolo nel sistema sociale, civile e politico, allo scopo di
accrescere la loro consapevolezza di poter concorrere, in maniera responsabile, alla partecipazione della cosa
pubblica.

3 Offrire ai ragazzi un’esperienza di socializzazione tra coetanei dei diversi comuni dei Quattro Vicariati, un’esperienza
forte in grado di dar vita a legami di scambio e di amicizia. Non va dimenticata, infatti, oltre la dimensione relativa
all’educa

4 zione civica, quella più strettamente pedagogica inerente alla crescita personale e relazionale dei giovani.
5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L’educazione civica, un tempo tanto praticata, oggi sembra sempre più dimenticata. La generale disinformazione diffusa fra le nuove
generazioni su temi “civici” richiede un grande lavoro di orientamento e approfondimento.
E’ per altro opinione e preoccupazione condivisa quella della necessità di ridefinire oggi un’idea e una prospettiva di cittadinanza attiva
resa sempre più urgente dai cambiamenti geopolitici, culturali ed economici in atto.
Anche  i  recenti  interventi  di  riforma  dei  percorsi  scolastici,  con  una  reintroduzione  di  un’area  di  insegnamento  denominata
“Cittadinanza e costituzione”, richiamano all’attenzione e all’impegno educativo sui principi e sulle regole basilari che sono il minimo
comune denominatore di ogni società che vuol dirsi civile.
Un intervento educativo in tal senso, decontestualizzato dall’ambiente strettamente scolastico, inserito in un orizzonte socializzante ed
amichevole liberamente scelto, che propone un’esperienza diretta, di contatto non mediato, può risultare utile a sollecitare attenzione e
interesse ad acquisire alcune conoscenze di base relative all’impianto costituzionale ed istituzionale del nostro sistema rappresentativo
e  a  stimolare,  in  prospettiva,  una  più  consapevole  partecipazione  alle  fondamentali  forme di  espressione  del  diritto-dovere  di
cittadinanza

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’azione si concretizza in un percorso formativo, rivolto ai ragazzi che nel 2011 compiono 18 anni, finalizzato alla conoscenza dei ruoli e
delle funzioni delle principali Istituzioni democratiche del nostro Paese.
Secondo un percorso logico e graduale, che tenga conto anche della diretta esperienza dei ragazzi, 4 incontri con esperti illustreranno
compiti e funzioni essenziali del Comune, della Comunità, della Provincia - Regione e dello Stato.
Gli esperti saranno individuati fra i funzionari dei Comuni aderenti al Tavolo (Segretario comunale), della Comunità e della Provincia e
tra docenti universitari di diritto costituzionale; per tali interventi, quantificabili in circa 12 ore, sarà previsto il compenso indicato al p.to
18.1 - voce 4.
Gli incontri potranno svolgersi anche nelle sedi delle diverse istituzioni locali.
A conclusione del percorso si prevede la realizzazione di un soggiorno nella capitale con la visita ad almeno uno dei rami del Parlamento
per assistere ai lavori che vi si svolgono. Si prevede altresì un incontro con almeno un rappresentante della nostra Provincia membro
del Parlamento.
La trasferta potrà consentire anche una visita ad alcune delle principali attrazioni storico – culturali.
Il programma del viaggio, in particolare, sarà il seguente:
giovedì: - mattina: ritrovo e partenza in pullman per Roma; - primo pomeriggio: arrivo e sistemazione in albergo; - in serata eventuale
visita della città;
venerdì: - mattina: visita Quirinale; - pomeriggio: visita al Senato della Repubblica (Palazzo Madama); incontro parlamentari trentini;
presso la Libreria -
Centro di informazione e documentazione istituzionale del Senato si assisterà ad una simulazione di una seduta;
Sabato: - mattina: visita città; - primo pomeriggio: partenza da Roma per il rientro
Dopo il  viaggio è previsto un momento di incontro-confronto per favorire in gruppo una riflessione condivisa su ciò che è stato
importante per ognuno dei partecipanti, sia sotto il profilo personale, sia dell’esperienza.
Sulla base di  questa riflessione sarà richiesto ai  ragazzi  l'impegno per la realizzazione, con modalità liberamente scelte,  di  una
documentazione dell’esperienza da presentare in una serata pubblica e successivamente divulgabile attraverso i canali istituzionali dei
Comuni, il sito dello Sportello Giovani o i media locali.
Si cercherà, con i ragazzi che si rendono maggiormente disponibili, di dare continuità all’esperienza coinvolgendoli in un lavoro di
gruppo teso a proseguire il rapporto con il Tavolo ed i suoi referenti e a favorire l’organizzazione di nuove iniziative rivolte ai giovani.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Presa di coscienza e comprensione delle tappe fondamentali del processo di formazione dello Stato italiano, dei fondamentali principi
costituzionali nonché delle sue più importanti Istituzioni
- Conoscenza dei compiti e delle principali funzioni delle Istituzioni locali e nazionali
- Socializzazione e positive dinamiche di gruppo in un contesto ambientale diverso e per molti inusuale
- Sensibilizzazione di alcuni almeno dei partecipanti che li orienti a farsi promotori di esperienze analoghe da realizzare nelle prossime
programmazioni

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto intende accrescere la consapevolezza dei giovani di poter concorrere, in maniera responsabile, alla partecipazione della cosa
pubblica mediante un percorso formativo che sarà concluso con viaggio studio ad uno dei rami del Parlamento.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
25

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
50

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
500

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
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?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Momento di incontro-confronto post viaggio
2 Produzione materiale informativo-documentario sull’esperienza
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria

varia
100,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 12
Tariffa oraria 50

600,00

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 4500,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 3900,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare copertura assicurativa 300,00

10 Altro 2 - Specificare ingressi 400,00
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 500,00

Totale A 10.300,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

700,00

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

0

3 Incassi da iscrizione 3500,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 4.200,00

DISAVANZO A - B 6.100,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni di Ala, Avio,
Brentonico, Mori e Ronzo Chie

3050,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.050,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

6.100,00 Euro 3050,00 Euro 0,00 Euro 3.050,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_3_2011
2 Titolo del progetto

"I giovani e l'Europa"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Maurizio
Cognome Deimichei
Recapito telefonico 0464678727
Recapito e-mail pgz@comune.ala.tn.it
Funzione Referente tecnico organizzativo

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) membri del Tavolo dei 4 Vicariati

5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
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 Ala
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) PAT - Uff. rapporti UE - UniTN Scuola studi intern

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/12/2010 31/12/2010
2 organizzazione delle attività 15/08/2011 31/12/2011
3 realizzazione 01/11/2011 30/11/2011
4 valutazione 01/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Bruxelles. Fase preparatoria e valutazione presso Comuni del Piano
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare educazione civica
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 conoscenza-comprensione della complessa realtà politico-economico - sociale che caratterizza nel suo insieme
l’Unione Europea;

2 accrescere e migliorare la conoscenza dei giovani riguardo alle Istituzioni europee;
3 accrescere la consapevolezza della necessità di una partecipazione attiva e responsabile alla cosa pubblica e alla vita

sociale e politica delle rispettive Comunità;
4 conoscere opportunità di studio e/o lavoro nell’ambito degli organismi europei;
5 offrire un’esperienza di socializzazione tra coetanei, in un contesto particolarmente stimolante e, per molti, non

facilmente raggiungibile.
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Pur nelle difficoltà e nelle lentezze di un vero processo di unificazione politica lo “spirito” europeo, nel corso ormai di più di mezzo
secolo, ha non solo garantito stabilità politica e prosperità economica, creato un mercato e una moneta unica, ma ha anche contribuito
in maniera fondamentale all’affermazione e alla diffusione di valori e principi quali quelli della pace, della democrazia, dello Stato di
diritto, del rispetto dei diritti umani e della solidarietà.
L’Unione europea e le sue Istituzioni hanno assunto inoltre un ruolo sempre più incisivo e determinante nella concreta definizione delle
politiche economiche e sociali dei diversi Stati e governi nazionali.
Per alcuni giovani, anche in Italia, l’Europa è ormai diventata anche l’orizzonte possibile su cui disegnare il proprio futuro, per una
prospettiva di studio, di professionalizzazione e di lavoro.
Ciò nonostante, nella nostra realtà e anche dalle esperienze fin qui condotte, è emerso come la percezione e la conoscenza dell’Europa
e delle sue Istituzioni rimanga piuttosto frammentaria e superficiale.
Sono gli stessi nostri giovani a dichiarare di far fatica a cogliere gli aspetti più politici, culturali e valoriali della dimensione europea e a
percepire quindi l’Europa come una “casa comune”. Sono ancora gli stessi giovani, tra l’altro, a denunciare una scarsa attenzione del
nostro mondo dell’informazione alle tematiche europee, o quanto meno una quasi esclusiva focalizzazione, da parte dei media, degli
aspetti più immediatamente legati ai fatti e alle dinamiche economico-finanziarie.
Nel quadro di un progressivo e quanto mai necessario processo di educazione e responsabilizzazione civica è sembrato quindi quanto
mai opportuno favorire un percorso di conoscenza della complessa realtà europea da concludere con una presa di contatto diretto con
alcune delle sue Istituzioni, per capirne il ruolo, il funzionamento, per conoscerne attori e processi.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’iniziativa è rivolta in primo luogo ai diciottenni che nel corso del 2010 hanno partecipato al viaggio a Roma finalizzato ad un diretto
contatto con le maggiori Istituzioni nazionali (Parlamento, Senato, Presidenza della Repubblica). L’invito sarà poi esteso anche ad alcuni
giovani di età compresa fra i 19 e i 25 anni, individuati dai gruppi giovani locali e dalle Amministrazioni.
La stessa si concretizza in un percorso formativo che vuol tener conto almeno di due fondamentali aspetti il primo dei quali, che
possiamo definire istituzionale, sarà indagato e approfondito in due incontri  condotti  da esperti  (riferimento Università di Trento,
Provincia) il cui tema principale sarà: "Conoscere l'Unione europea e le sue Istituzioni (quali sono e che funzioni svolgono)".
Considerato che quella europea è ormai una dimensione anche del percorso formativo - scolastico, se non addirittura professionale, per
molti dei nostri giovani, un ulteriore momento di approfondimento sarà dedicato ad un incontro confronto con giovani che, individuati
nei nostri comuni di riferimento, abbiano già compiuto esperienze di questo tipo (master, Erasmus, esperienze professionali); per tali
interventi, quantificabili in una ventina di ore, sarà previsto il compenso indicato al p.to 18.1 - voce 4. Le tematiche trattate saranno:
"Trovare lavoro in un altro paese europeo" - "Come fare per lavorare o svolgere uno stage nelle Istituzioni europee?" "Come svolgere un
progetto di ricerca all'estero?".
Il percorso formativo sarà concluso con un viaggio a Bruxelles, della durata di quattro giorni con visita al Parlamento europeo, alla
Commissione europea, all’Info point della Commissione e del Parlamento e al Comitato delle Regioni. In quella sede sono previsti
incontri, oltre che con funzionari esperti delle diverse Istituzioni, con un parlamentare europeo italiano e con il direttore dell’Ufficio di
rappresentanza europeo della PAT. Sarà dedicato un certo spazio anche alla visita della città e dei suoi principali monumenti. Nel rientro
è ipotizzabile una breve sosta a Strasburgo per una visita al Parlamento e alla città. Nel dettaglio, il programma del viaggio sarà il
seguente:
lunedì:- trasferimento in pullman a Bruxelles;- arrivo a Bruxelles e trasferimento in albergo; - in serata eventuale visita della città;
martedì: - visita al Parlamento europeo; - visita all’Info Point della Commissione europea e del Consiglio; - Incontro con il direttore della
Rappresentanza europea della PAT; - Incontro con un rappresentante della Rappresentanza permanente italiana presso l’Ue;
Mercoledì: - Incontro con funzionario della Commissione (Sede Euregio o della Commissione europea) - incontro con funzionario del
Consiglio Ue - Visita al Comitato delle Regioni; Giovedì - Rientro in pullman da Bruxelles.
Il progetto, dopo una fase di verifica dell’esperienza, attraverso un incontro informale di riflessione, finalizzato alla raccolta di materiale
informativo-documentario  proveniente  dai  ragazzi  (note,  diari,  foto,  video,  ecc.)  e  alla  sua  organizzazione  per  una
comunicazione/informazione  pubblica  (Notiziari  e  siti  comunali,  giornali  locali,  ecc.),  si  concluderà  con  l’importante  fase  della
restituzione che si prevede di attuare, con l’intervento degli stessi partecipanti, in occasione di una specifica serata pubblica.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Dalla realizzazione del progetto ci si appetta di riuscire a:
-  coinvolgere  un  gruppo  di  20  giovani  in  un  percorso  formativo  –  informativo  che  faccia  loro  conoscere  la  complessa  realtà
politico-economico - sociale che caratterizza nel suo insieme, l’Unione Europea;
- accrescere la consapevolezza dei ragazzi di poter concorrere, in maniera responsabile, alla partecipazione della cosa pubblica, oltre ad
un maggiore interesse per la vita sociale delle rispettive Comunità;
- fornire indicazioni sulle principali opportunità di stage offerte dalle Istituzioni europee;
-  fornire  adeguate  informazioni  ai  giovani  all'inizio  della  loro  carriera  professionale  interessati  a  vivere  e  lavorare  in  ambiente
internazionale;
- ottenere la massima partecipazione della comunità alle serate di divulgazione dell’esperienza vissuta dai partecipanti;

14 Descrizione del progetto
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14.4 ABSTRACT.

Il progetto desidera far comprendere la realtà politica, economica e sociale dell’Unione Europea, mediante un percorso formativo che
sarà concluso con un viaggio formativo a Bruxelles.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
30

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
20

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
500

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
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?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionari di verifica degli incontri preparatori
2 Raccolta note, diari, documentazione commentata a fine viaggio
3 Relazioni negli incontri post viaggio e produzione di materiale informativo
4 N. disponibilità ad impegno in azione promozionale-informativa presso altri giovani, associazioni, ecc.
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 12

Tariffa oraria 50
600,00

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 3.600,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 4.700,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare copertura assicurativa 200,00

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 200,00

Totale A 9.300,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

700,00

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

0

3 Incassi da iscrizione 3500,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 4.200,00

DISAVANZO A - B 5.100,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni Ala, Avio, Brentonico,
Mori, Ronzo Chienis

2550,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.550,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

5.100,00 Euro 2550,00 Euro 0,00 Euro 2.550,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_4_2011
2 Titolo del progetto

"Adulti e genitori: la formazione continua."
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Maurizio
Cognome Passerini
Recapito telefonico 0464395059
Recapito e-mail biblioteca@comune.brentonico.tn.it
Funzione Assessore delegato

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
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 Brentonico
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Brentonico
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) giovanili, no profit

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 03/01/2011 31/03/2011
2 organizzazione delle attività 01/04/2011 14/06/2011
3 realizzazione 15/06/2011 30/09/2011
4 valutazione 01/10/2011 30/11/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Brentonico nella fase di realizzazione - Comuni del Tavolo nella fase di promozione
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 comprendere le esigenze dei giovani, sia da parte dei genitori che degli operatori (scuola, associazioni, ecc.),
fornendo indicazioni e strumenti utili ed adeguati, acquisendo maggior consapevolezza del ruolo e dei compiti
dell’adulto e del giovane.

2 mettere a confronto le esperienze personale con il punto di vista di un “operatore professionista” nell’ambito del
mondo giovanile.

3 Fornire uno strumento di informazione e formazione per gli adulti, rispetto ai bisogni dei giovani, alle loro situazioni di
disagio, alle strategie di risoluzione di problematiche e casi

4 Dare la massima visibilità alle azioni comuni del Tavolo, per consentire la maggior partecipazione possibile degli
utenti e dei cittadini in generale alle varie azioni proposte

5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il Tavolo di Confronto per le politiche giovanili dei Quattro Vicariati intende proseguire i momenti formativi – informativi sovracomunali,
relativi al tema, sempre centrale nella nostra società, del rapporto genitori – figli. La prima edizione sovracomunale si è svolta ad Ala nel
corso del 2009 che ha visto coinvolto un pubblico di 250 persone composto da componenti del tavolo, insegnanti, ragazzi con età
compresa tra i 11-29 anni, genitori con figli adolescenti. Il relatore della serata è stato lo psicologo- psicoterapeuta Crepet che ha
incentrato la discussione sulla relazione genitori figli ed in particolare sul tema dell’autorevolezza della figura genitoriale.
Lo scorso anno (2010) per problemi logistici e tempi ridotti non è stato possibile riproporre l’evento. Quest’anno particolare attenzione
sarà posta alle problematiche connesse alla mancanza di comunicazione, nonché alla necessità di proporre, da parte degli adulti,
modelli di vita coerenti con i valori che intendono trasmettere ai figli; quindi si darà particolare enfasi all’aspetto valoriale.
Per questo si è pensato di coinvolgere in una conferenza serale aperta al pubblico: genitori, formatori, animatori, educatori, insegnanti e
tutti gli operatori che in qualche modo siano a contatto con i giovani. Conduttore della conferenza sarà un professionista dell’ambito
delle problematiche giovanili.
L’inziativa prevede la realizzazione di un percorso di formazione continua, a cadenza annuale, non solo per i componenti del Tavolo
delle Politiche Giovanili ma allo stesso tempo, per quanti collaborano in questo contesto.
Si è deciso di puntare l’attenzione su un nome noto a livello professionale, sociale, mediatico (don Luigi Ciotti del Gruppo Abele) per
poter suscitare quanto più possibile interesse all’argomento e per coinvolgere il maggior numero di persone residenti nei comuni del
Tavolo.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Comune di Brentonico curerà per conto del Tavolo l’organizzazione di una serata con conferenza e successivo dibattito, presso il
Teatro “Monte Baldo” o presso Palazzetto dello Sport a Brentonico ed alla quale interverrà in qualità di esperto-relatore don Luigi Ciotti
fondatore del Gruppo Abele, noto formatore ed educatore che si occupa a fondo di problematiche giovanili e di disagio sociale. La spesa
relativa al relatore comprensiva di serata formativa e rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio (p.18.1)
L’iniziativa, rivolta all’intera popolazione dell’ambito territoriale del Piano di zona, sarà
pubblicizzata in tutti e 5 Comuni adeguatamente e capillarmente.
Sono partecipanti attivi del progetto i componenti del tavolo, i docenti interessati, gruppi giovanili (associazioni e gruppi informali). Sono
fruitori del progetto in generale l’intera cittadinanza, in particolare si prevede la partecipazione di genitori, associazioni locali, gruppi
parrocchiali, insegnanti.
Sarà promossa la partecipazione dei referenti degli Istituti scolastici della zona, in quanto si ritiene che nel corso della serata potranno
emergere elementi utili da sviluppare in occasione della programmazione e realizzazione dei progetti educativi e di approfondimento
per genitori ed insegnanti attivati dalle Istituzioni scolastiche.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

La funzione principale di questa tappa formativa è quella di acquisire maggior consapevolezza del ruolo e dei compiti, ma soprattutto
vuole essere un ulteriore supporto per comprendere meglio le esigenze dei giovani, sia da parte dei genitori che degli operatori (scuola,
associazioni, ecc.), fornendo indicazioni e strumenti utili ed adeguati.
I vari componenti del Tavolo potranno mettere a confronto la propria personale esperienza, maturata sia a livello locale sia nell’ambito
del Piano giovani di zona, con il punto di vista di un “professionista” del settore.
Il Tavolo, in considerazione dell’alto valore formativo dell’evento, ha pensato di proporre ai cittadini dei 5 Comuni aderenti questa
opportunità con il preciso obiettivo di consentire la maggior partecipazione possibile nonché dare ulteriore visibilità alle attività che
ruotano attorno al Piano giovani di zona dei Quattro Vicariati.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Un momento formativo-informativo per genitori, referenti scolastici e Tavolo finalizzato a comprendere meglio le esigenze dei giovani,
acquisendo maggior consapevolezza del ruolo e dei compiti degli educatori.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
15

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
250

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
500

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
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?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Numero dei presenti alla serata/conferenza
2 Valutazione delle aspettative e dei risultati da parte del gruppo organizzatore
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile impianto di

amplificazione e impianto di proiezione
500

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 6

Tariffa oraria 250
1.500,00

5 Pubblicità/promozione 350,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare allestimento sala (spese

trasporto sedie, servizio sicurezza, fiori)
150,00

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 250,00

Totale A 2.750,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.750,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni di Ala, Avio,
Brentonico, Mori e Ronzo Chienis

1375,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.375,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

2.750,00 Euro 1375,00 Euro 0,00 Euro 1.375,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_5_2011
2 Titolo del progetto

"CHE CI FACCIO QUI? Film su giovani e dintorni"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Hanna
Cognome Ciaghi
Recapito telefonico 3470519205
Recapito e-mail hannchen@infinito.it
Funzione referente

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 
5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
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 Ronzo-Chienis
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ronzo -Chienis
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) ricreativa culturale

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) A.P.T.per pagamento SIAE e promozione iniziativa

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2010 31/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/01/2011 30/11/2011
3 realizzazione 15/06/2011 31/12/2011
4 valutazione 01/08/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Ronzo-Chienis
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Favorire l’ascolto e la riflessione del mondo giovanile locale su problematiche adolescenziali attraversi degli spunti
cinematografici

2 Favorire l’aggregazione dei giovani nel paese in modi e luoghi alternativi ai soliti luoghi di ritrovo della Valle di Gresta
e incentivare le iniziative pensate e autogestite dai giovani

3 Creare momenti di confronto e condivisone intergenerazionale
4 Organizzare un’offerta cinematografica locale a beneficio di tutta la comunità che copra tutto il corso dell’anno
5 Ampliare la conoscenza culturale e la capacità di riflessione su temi importanti per una partecipazione attiva come

futuri cittadini
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il gruppo proponente si compone di giovani, alcuni dei quali in passato avevano fatto parte dell’associazione “23 Marzo” che aggregava
una decina di ragazzi della Valle di Gresta. A questi si sono aggiunti altri ragazzi interessati al mondo del cinema che hanno aiutato a
titolo di volontariato l’amministrazione locale a pensare e realizzare un ciclo di film per adulti e bambini durante l’estate 2010.
Il nuovo gruppo informale così composto si è subito reso conto della mancanza di punti di aggregazione e dell’importanza di trovare uno
strumento in grado di coinvolgere i giovani non solo nella partecipazione ma soprattutto nella gestione delle attività rivolte ai ragazzi
stessi, realizzate in sede locale. Molto spesso, infatti, i giovani residenti in piccole comunità hanno come riferimento la città anche per i
momenti ricreativi, mentre sarebbe importante poterli organizzare in paese.
E’ nata così l’idea di trasformare la proiezione estemporanea di film in una rassegna cinematografica con appuntamenti che coprono
tutto l’arco dell’anno.
-Tutta l’iniziativa sarà gestita direttamente dai giovani, per quanto concerne la parte organizzativa mentre per quanto riguarda la parte
culturale, nella scelta dei film, nell'avviamento ai dibattiti si intende collaborare con un associazione locale denominata: “Arci Mori”
-il progetto sarà la prosecuzione dell’iniziativa già avviata la scorsa estate, ma sarà caratterizzata dalla scelta di film su tematiche ben
precise
- saranno previsti dibattiti e opinioni dei vari argomenti in modo che ampio diventi il contesto per confrontarsi e maturare.
- il fatto di sentire l’esigenza di proporre un momento di coinvolgimento in sede locale sarà il tentativo di creare un radicamento sul
territorio dei giovani.
- si cercherà di ampliare il coinvolgimento a più soggetti e la fruizione dell’iniziativa sarà aperta a tutti
- si punterà in primis al coinvolgimento intergenerazionale per cercare di far capire le problematiche e le aspettative del mondo
giovanile.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La rassegna cinematografica si svolgerà in due periodi uno estivo e uno autunnale.
Il coordinamento del dibattito, la promozione e la gestione della serata saranno a cura dei ragazzi promotori dell’iniziativa col supporto
dell’associazione Arci di Mori.
I ragazzi, ciascuno secondo le sue capacità e possibilità, si occuperanno di:
- ideare i manifesti ed i volantini per pubblicizzare l’iniziativa;
- reperire i film scelti con riunioni per la decisione dei titoli più adatti alle serate e più conformi ai loro interessi;
- scegliere le date;
- gestire i rapporti con ARCI;
- per ciascun film un ragazzo si preparerà informandosi sulle tematiche trattate e sarà il conduttore del dibattito, affiancato da un
esperto dell’ARCI. Il dibattito sarà il nucleo centrale della serata;
- organizzare il momento conviviale.
In estate si cercherà di proiettare dieci film (5 per adulti e 5 per bambini) come continuazione della iniziativa dell’anno precedente.
Le proiezioni avranno un carattere più ricreativo visto il periodo e sarà un’offerta aperta a tutti, per creare momenti d’incontro. La
proiezione di film viene utilizzata come mezzo per far incontrare persone, finalità non facilmente raggiungibile, ma importante per la
vita sociale del paese, all’interno dei quali i giovani questa volta si pongono da protagonisti.
Nel periodo settembre/ottobre verranno organizzate quattro serate con proiezione di film su giovani alla ricerca della propria identità e
che affrontano anche il tema del rapporto giovani/adulti. Seguirà un dibattito/confronto che si concluderà con un momento conviviale
per alleggerire la serata.
Le tematiche sono scelte dal gruppo nella fase di progettazione, coinvolgendo più soggetti: i ragazzi, adulti e ARCI.
I temi vogliono affrontare l’importante discorso del senso della vita di un giovane nella nostra società e le grandi domande che ne
conseguono.
Confrontandosi sono emerse alcune proposte.
Ad esempio, in riferimento alla ricerca della propria identità, sono stati proposti più film. Uno è “Into the wild”, proposto da un ragazzo
al quale è rimasto impresso l’estremo bisogno del protagonista di trovare la propria strada e di realizzare, anche con dei rischi, il proprio
sogno di andare in Alaska.
Un altro film proposto è stato “I gatti persiani”, attraverso il quale è interessante vedere come alcuni giovani di un’altra nazionalità
cercano di costruire la propria identità attraverso la musica, affrontando i problemi politici.
Altri film andranno invece ad affrontare il tema del rapporto genitori/figli.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci si auspica che l’iniziativa porti:
- un’ampia partecipazione e coinvolgimento di soggetti presenti sul territorio
- nasca un dibattito aperto e informale all’interno della comunità
- sia occasione di crescita culturale e di stimolo alla socializzazione e al confronto democratico fra i partecipanti
- ci sia una presa di coscienza su tematiche giovanili e sul rapporto intergenerazionale
- dare ai ragazzi l’opportunità di organizzare in prima persona gli eventi, come strumento di formazione e di responsabilizzazione.
- accrescere il bagaglio di conoscenza che potrà essere il motore per la partecipazione attiva come futuri cittadini.
- fare in modo che i gruppi informali e spontanei si associno per diventare un riferimento certo e radicato sul territorio
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

L'iniziativa,  organizzata e gestita direttamente dai  giovani  con il  supporto dell'Associazione ARCI Mori,  consiste in una rassegna
cinematografica  suddivisa  in  tre  periodi  (primavera,  estate  e  autunno),  mediante  la  quale,  anche  con  il  coinvolgimento
intergenerazionale, saranno affrontate tematiche ben precise.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
10

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
20

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
400

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
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?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario a fine ciclo di film
2 Riunione di valutazione interna tra i coautori del progetto
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria,

carta e toner stampante, alimenti/bevande
momento conviviale

400,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore
Tariffa oraria

0

5 Pubblicità/promozione 200,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 500,00
9 Altro 1 - Specificare 0

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 100,00

Totale A 1.200,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.200,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Ronzo-Chienis

600,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 600,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

1.200,00 Euro 600,00 Euro 0,00 Euro 600,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_6_2011
2 Titolo del progetto

"Vivereilbaldo.it – progetto educativo di aggregazione giovanile e sviluppo territoriale"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Maurizio
Cognome Passerini
Recapito telefonico 0464395059
Recapito e-mail biblioteca@comune.brentonico.tn.it
Funzione Assessore delegato

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
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 Brentonico
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Brentonico
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) gruppi giovanili

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/03/2011 31/03/2011
2 organizzazione delle attività 01/05/2011 14/05/2011
3 realizzazione 15/06/2011 30/11/2011
4 valutazione 01/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Brentonico
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 recuperare e valorizzazione la storia e le tradizioni locali, conoscere e comprendere il territorio in cui si vive mettendo
in luce la storia, la cultura, le tradizioni, il paesaggio e l’ambiente naturale;

2 Insegnare ai giovani ad organizzarsi per concludere un lavoro: proporre un piano di interventi (gruppi di lavoro,
riparto dei carichi, modi, tempi e mezzi di raccolta dati, ecc.), sviluppando autonomia e responsabilità e divenendo
artefici di quanto prodotto

3 Acquisire competenze di ideazione e realizzazione di un progetto attraverso strumenti informatici e multimediali
4 Instaurare un dialogo positivo e collaborativo con le persone (popolazione adulto-anziana), superando la barriera

generazionale non solo per poter raccogliere quanto più dati possibile ma soprattutto per comprendere il territorio e
la società

5 Imparare a rapportarsi efficacemente con enti ed istituzioni locali (comune, cassa rurale, apt, scuola…) per poter
attuare il progetto anche dal punto di vista della regolarità amministrativa e burocratica;

13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto nasce a livello di ideazione dalle riflessioni emerse da una ricognizioni effettuata nel 2009 dal Comune di Brentonico che si
era posta l’obiettivo di trovare, attraverso la raccolta dei bisogni dei giovani, nuove piste progettuali che possano incontrare i reali
interessi giovanili.
La musica e l’informatica sono gli ambiti in cui i giovani e giovanissimi si sentono “più avanti” rispetto agli adulti e quindi si sentono in
grado di incidere in tali contesti. I giovani potenzialmente interessati sono molti, in quanto tutti sanno utilizzare internet, software di
elaborazione testi, macchine fotografiche e videocamere digitali.

Dalla ricerca anzidetta sono emersi i seguenti bisogni:
-volontà di aggregazione, di socializzare, trovarsi per fare qualcosa che non siano solo “due chiacchiere”;
-spendersi in qualche cosa che rimanga nel tempo e che sia frutto dell’inventiva personale, qualcosa che sia riconoscibile e creativo, per
essere protagonisti e non solo fruitori delle attività;
-mettersi in luce con le proprie abilità e risorse, non essere solo spettatori delle attività a cui si partecipa;
-riscoprire attraverso la ricerca in loco, le tradizioni e la storia della propria terra e della propria comunità;

Anche tramite l’Istituto Comprensivo e le scuole materne è stato avanzato l’interesse alla valorizzazione del territorio, della storia e
delle tradizioni locali.
Si è quindi ipotizzato un percorso e degli strumenti quali il portale internet per raggiungere gli obiettivi sopra elencati e per raggiungere
la massima diffusione ed accessibilità.

Poiché il territorio del Baldo insiste su buona parte dei comuni del Tavolo (Brentonico, Ala, Avio) ed è legato per storia e cultura ai
Quattro Vicariati (Mori, Ronzo Chienis) e quindi il progetto può rivolgersi ai giovani di tutti i Comuni del Tavolo.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Premessa
Le attività proposte sono basate sulla metodologia del PBL (Problem-based learning, apprendimento basato su un problema): questo
significa che al contenuto si predilige il metodo di lavoro. Il PBL presenta molte differenze rispetto alla formazione classica poiché
implica come primo passaggio la definizione di chiari obiettivi progettuali. Gli allievi (o il team di lavoro) concorrono nel trovare le
soluzioni adeguate e il docente diventa un facilitatore di processo. L’attenzione dei formatori riguarderà il coinvolgimento del gruppo e
la valorizzazione delle capacità personali.
Si toccheranno quattro ambiti di ricerca: storia e tradizioni, natura, sapori, cultura-sport-animazione del territorio.
Si attueranno le seguenti attività:
Attività 1 – Percorso formativo
Interventi frontali da parte di esperti e professionisti per trasmettere la conoscenza rispetto a specifici ambiti e contesti di riferimenti.
Lorenzo Viesi, grafico; Federica Tardivo, web-designer; Campostrini Nicola e Veronesi Lisa, naturalisti, esperti della botanica locale;
Matteo Andreoli, regista professionista; Tommaso Dossi, storico-ricercatore, esperto di storia della Vallagarina; Veronesi Enzo, esperto
informatico, web-master
Durata: tot. ore 30;
Attività 2 – Uscite guidate ed escursionismo
Uscite di gruppo con accompagnatori di territorio professionisti al fine di descrivere e documentare attraverso immagini, testi e una
mappa gli itinerari del Monte Baldo con l’obiettivo di trasmettere attraverso il sito internet le emozioni di un’uscita sull’altopiano. I
professionisti  coinvolti  sono:  Matteo  Andreoli,  regista  professionista;  Federica  Tardivo,  designer;  Tommaso Dossi,  storico,  Nicola
Campostrini e Lisa Veronesi, naturalisti, esperti accompagnatori del territorio. 4 uscite di 1 giornata cad.
Attività 3 – Interviste e catalogazione
Lavoro in gruppo sul territorio per catalogare, descrivere e rappresentare (con fotografie, filmati ecc.) le attività ricreative, gli sports, le
attività enogastronomiche tipiche. Saranno forniti specifici format progettuali al fine di uniformare la raccolta del materiale. Esperto
Lorenzo Viesi, grafico, Tommaso Dossi, ricercatore-storico, Matteo Andreoli, regista. Durata: 24 ore complessive.
Attività 4 – Laboratorio di comunicazione
Lavoro a gruppi per la produzione e l’ottimizzazione dei testi, delle immagini e dei materiali multimediali da riversare sul sito internet.
Lavoro a gruppi, ogni gruppo ha un’area di riferimento e dei project-work da realizzare.
Lorenzo Viesi, grafico e Tommaso Dossi, storico-ricercatore; Enzo Veronesi, webmaster; durata complessiva presunta 24 ore.
I giovani coinvolti saranno suddivisi in gruppi di lavoro in base all’interesse espresso, alle competenze ed alle personali inclinazioni.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Dall’insieme di tutti i contributi, l’obiettivo globale è quello di far recuperare ai giovani le proprie radici, la conoscenza approfondita del
territorio in cui vivono, la storia, la cultura e le tradizioni locali attraverso la realizzazione e rielaborazione di testi, foto, materiale
documentario, utilizzando tecnologie a loro congeniali.
Tutto questo porterà ad un prodotto finale che sarà un portale territoriale sul web (www.vivereilbaldo.it) che diventerà vetrina per chi
visita l’altopiano ma soprattutto l’opportunità di scoperta e approfondimento per i giovani che vivono sul territorio, offrendo spunti in
tutti gli ambiti (storia, cultura, curiosità, ambiente, tradizioni paesaggio, eventi sul territorio…)
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Il portale internet sarà quindi uno strumento adeguato al target di giovani del progetto, che spenderà il proprio tempo “learning by
doing”.

I risultati attesi, in riferimento alle attività di progetto, si possono descrivere nei seguenti punti:

-una maggior consapevolezza e conoscenza specifica riguardo le peculiarità del territorio e della comunità;
-saper utilizzare strumenti informatici-multimediali per comunicare con gli altri;
-sviluppare competenze e capacità relazionali, strategiche e comunicative;
-individuare i problemi e proporre le soluzioni adeguate;
-dare maggior coscienza ai ragazzi di quanto sanno fare, farli diventare protagonisti del loro lavoro che svolgono e del prodotto finale,
indirizzandoli alle attività per le quali si sentono maggiormente capaci;
-stimolare il desiderio di appassionarsi ad un’iniziativa e di approfondire una tematica, un argomento che magari conoscono già solo
superficialmente.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto VivereilBaldo.it, attraverso l’offerta ai giovani di percorsi di scoperta e approfondimento per maturare una più profonda
consapevolezza delle bellezze e delle potenzialità che può offrire l’altopiano di Brentonico, vuole favorire l’aggregazione giovanile, la
generazione di idee e lo sviluppo dei talenti (e mestieri) anche con il coinvolgimento e la valorizzazione di professionalità specifiche
presenti sull’altopiano stesso.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
15

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
100

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
2000

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
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?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 la ricaduta della formazione nella gestione dei laboratori (relazione di verifica scritta e raccolta osservazioni
sistematiche durante le attività)

2 ricaduta della formazione negli interventi del singolo partecipante in ordine a risultati conseguiti, utilizzo degli
strumenti, livello di partecipa-

3 zione alle attività proposte.
4 Ricaduta del progetto nella comunità locale: numero di accessi al portale, commenti sul blog.
5

50



mod. A2 PGZ

18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 110

Tariffa oraria 40
4400,00

5 Pubblicità/promozione 400,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Realizzazione del portale e

hosting dominio
500,00

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 5.300,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 450
4 Incassi di vendita 0

Totale B 450,00

DISAVANZO A - B 4.850,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Brentonico

2425,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.425,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

4.850,00 Euro 2425,00 Euro 0,00 Euro 2.425,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_7_2011
2 Titolo del progetto

"LIVE MUSIC - SANTA CECILIA in ROCK 2011"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Maurizio
Cognome Passerini
Recapito telefonico 0464395059
Recapito e-mail biblioteca@comune.brentonico.tn.it
Funzione Assessore delegato

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
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 Brentonico
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Brentonico
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) associazione giovanile non profit

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/03/2011 31/03/2011
2 organizzazione delle attività 16/09/2011 20/11/2011
3 realizzazione 21/11/2011 30/11/2011
4 valutazione 01/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Brentonico - Teatro Monte Baldo e altre strutture comunali
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Emersione del protagonismo giovanile con il coinvolgimento dei giovani musicisti nelle varie attività previste per la
serata e nelle esibizioni dal vivo; favorire l’emergere della creatività giovanile

2 collaborazione tra gruppi e associazioni diverse presenti sul territorio, in un progetto sinergico
3 diffusione del “fare musica” partecipando attivamente con il canto e gli strumenti, stimolo lo sviluppo nei giovani di

attività gratificanti e coinvolgenti; confronto con altri giovani attraverso esperienze emozionanti per la loro crescita
personale

4 accrescere le competenze musicali personali e di gruppo, attraverso la collaborazione con i compagni e con tecnici
del settore, mettendosi in gioco con le proprie abilità;

5 apprendimento di un linguaggio immediato ed universale quale la musica per stimolare la comunicazione tra i
giovani e lo scambio/incontro di opinioni, idee, progetti, obiettivi…

13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Con questo progetto si intende organizzare un evento (concerto in due serate) legato al mondo dei bisogni giovanili ed ai concreti
interessi quotidiani (la musica, in particolare), realizzando un concerto pubblico dal vivo (live) con esibizione di gruppi-band- formazioni
musicali giovanili presenti sul territorio comunale.
Si è rilevato, nel corso degli anni, che esistono sul territorio e si esibiscono dal vivo numerose band e musicisti dilettanti di ottimo livello,
che spesso non hanno sufficiente visibilità e spazi. Oppure esistono giovani che vorrebbero affrontare il mondo della musica “fatta da
vivo” ma non riescono a trovare altri musicisti nelle loro condizioni.
A livello locale non esiste nessuna sala incisione e/o spazio pubblico dedicato alle formazioni di giovani musicisti, se non a livello
estemporaneo (aule scolastiche) o sporadico (oratorio, in caso di ricorrenze e/o pomeriggi dedicati ai gruppi parrocchiali), tantomeno è
possibile avere una sala incisione con attrezzatura adeguata.
Inoltre le opportunità per le piccole band locali  di  esibirsi  dal vivo risultano davvero poche e confinate a qualche sagra o festa
campestre e quindi inadeguate sia come spettatori che come contesto, specie per i gruppi composti dai ragazzi più giovani (11-14 anni).
E’  emersa quindi  l’esigenza di  creare uno spazio “ad hoc” dove il  protagonismo giovanile può esprimersi  in maniera adeguata.
L’esistenza di numerosi gruppi e band, anche estemporanee, fa sì che questa esigenza di “esprimersi” sia particolarmente vissuta nel
periodo autunno-inverno, quando è impossibile esibirsi all’aperto.
E’ stato rilevato inoltre rilevato che i vari gruppi musicali fanno tra loro “rete” , specie in estate, per poter creare qualche occasione di
suonare “live” con pubblico che assista.
Si coinvolgeranno quindi per questa esperienza non solo le Band musicali giovanili locali già formate da tempo (che sul territorio
risultano essere numerose, nell’edizione 2010 sono state coinvolte 13 formazioni), ma anche tutti quei giovani dell’Altopiano che a vario
titolo si interessano di musica, sia studenti che amatori.
Si intende così favorire anche la neoformazione di gruppi musicali per coloro che intendano cimentarsi in esibizioni musicali dal vivo con
continuità. Il progetto potrà coinvolgere anche singoli giovani (cantanti e/o musicisti) che vorranno esibirsi dal vivo.
Il progetto si inserisce nella scia del successo di alcuni concerti realizzati negli anni scorsi con simili modalità di attuazione e quindi si
intende mantenere questa linea di programma che è già familiare ai giovani e che risulta loro congeniale ed apprezzata. Il progetto
cercherà di favorire il più possibile l’autonomia dei giovani nella gestione della serata e nell’organizzazione “pratica” delle sessioni di
prova, inoltre si creerà un gruppo di coordinamento delle varie band per poter pianificare al meglio le due giornate.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Comune di Brentonico avvierà contatti con i gruppi musicali locali già costituiti, con le realtà sul territorio che si occupano di musica e
di mondo giovanile (scuola musicale, parrocchia-oratorio, associazioni non profit, scuola, banda musicale…), e con tutti quei giovani
interessati a costituire gruppi musicali a vario titolo.
Il Comune provvederà poi, sentiti i soggetti coinvolti e la loro disponibilità, a realizzare due serate-concerto con i gruppi e con singoli
musicisti locali. L’obiettivo è di creare un gruppo di coordinamento dove il Comune sia solo uno dei soggetti proponenti l’attività ed
affidi, soprattutto in futuro, l’organizzazione alle associazioni.
I concerti, che saranno aperti a tutto il pubblico sia giovane che meno giovane, si svolgeranno preferibilmente nel fine settimana per
agevolare la massima partecipazione possibile.
I concerti saranno preceduti da una sessione di prove (da realizzarsi almeno in 1 o 2 giorni precedenti l’evento) e dal soundchek nei
pomeriggi dei concerti.
Inoltre si provvederà a pubblicizzare adeguatamente l’iniziativa verso tutti i potenziali interessati sul territorio comunale, per consentire
di raggiungere il massimo interesse.
Inoltre si valuterà la possibilità di realizzare un video/supporto multimediale amatoriale della serata e dei preparativi.
E’ prevista per i partecipanti interessati la possibilità di incidere un brano, a scelta, presso uno studio di registrazione professionale.
Questo implica un percorso formativo laboratoriale musicale per la preparazione del demo, che sarà organizzato in forma di laboratorio
dove un esperto di registrazioni (es. Ditta LoL Production oppure Marco Olivotto Studio) sarà chiamato ad illustrare ai partecipanti come
funziona una sala d’incisione, come si esegue una registrazione professionale, quali sono i passaggi per la produzione di un cd e la
post-produzione.
Le attività saranno svolte in collaborazione con le stesse band (costituite anche in maniera informale) e con le associazioni giovanili, sia
per la promozione che per l’organizzazione delle varie attività. Inoltre per i gruppi che realizzeranno il demo sarà richiesta una quota di
partecipazione alla spesa.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Raggiungere la realizzazione di serate che abbiano per protagonisti i giovani musicisti locali, condotta dagli stessi giovani che potranno
avere l’opportunità di esibirsi in pubblico, sia per farsi conoscere che per comunicare attraverso il linguaggio della musica, con più
facilità e con maggiore incisività.
Potranno consolidarsi ed avere visibilità le formazioni musicali giovanili già esistenti, crearsi formazioni nuove, nascere collaborazioni
anche tra i vari gruppi per continuare in un percorso comune.
Si metterà così in luce il protagonismo giovanile, per chi lo vorrà, il talento musicale e di spettacolo. Inoltre si punterà alla creazione di
un “prodotto” spendibile e di forte interesse sui giovani: la creazione di un cd-demo per i gruppi (questo elemento sarà il salto evolutivo
rispetto all’edizione del 2010).
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Organizzazione di  un  evento  legato  al  mondo dei  bisogni  giovanili  ed  ai  concreti  interessi  quotidiani,  la  musica  in  particolare,
realizzando un concerto pubblico dal vivo con esibizione di gruppi-band-formazioni musicali giovanili, sia leggere che classiche, presenti
sul territorio.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
30

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
250

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
350

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
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?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Interviste al pubblico (a campione)
2 Feedback dei partecipanti (interviste)
3 Tavolo conclusivo di valutazione con i partecipanti attivi ed organizzatori con report finale
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile strumenti

(batteria), impianto audio
1100,00

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria,
cavi, generi alimentari

300,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore
Tariffa oraria

0

5 Pubblicità/promozione 250,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 500,00
9 Altro 1 - Specificare realizzazione cd demo

presso sala incisione (10 gruppi)
1500,00

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 3.650,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 500,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 500,00

DISAVANZO A - B 3.150,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Brentonico

1575,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.575,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

3.150,00 Euro 1575,00 Euro 0,00 Euro 1.575,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_8_2011
2 Titolo del progetto

"SportivaMENTE 2011"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Maurizio
Cognome Passerini
Recapito telefonico 0464395059
Recapito e-mail biblioteca@comune.brentonico.tn.it
Funzione Assessore delegato

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
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 Brentonico
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Brentonico
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) non profit - sportive dilettantistiche locali

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) C.O.N.I.

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/01/2011 31/03/2011
2 organizzazione delle attività 16/05/2011 14/06/2011
3 realizzazione 15/06/2011 31/12/2011
4 valutazione 01/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Brentonico - Parco pubblico - aule scolastiche - Centro culturale - asltri spazi comunali
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 far emergere il protagonismo giovanile coinvolgendo gli atleti nell’organizzazione delle attività previste e nell’
animazione della giornata dello sport, nonché alla partecipazione delle attività sportive proposte

2 promuovere la diffusione della pratica e della cultura sportiva come stimolo per sviluppare nei ragazzi una sana
cultura del vivere ed il proprio benessere psicofisico, attraverso i giochi, anche in forma cooperativa, proposti sotto
forma di attività sportiva

3 coinvolgere le diverse associazioni sportive locali in sinergia con enti istituzionali (Comune, Scuola…) in modo da
creare una rete formale e informale che possa proseguire nel corso di tutto l’anno a collaborare per attività e obiettivi
comuni.

4 creare interesse nei ragazzi verso il mondo dello sport in particolare nei suoi aspetti più nobili, facendo conoscere ai
giovani le regole, le dinamiche di gruppo, la socialità.

5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il territorio di Brentonico è ricco di associazioni di volontariato, non profit e sportive amatoriali/dilettantistiche, verso cui maggiormente
si orienta l’interesse dei ragazzi.
Le iniziative organizzate dalle associazioni sportive sono volte a promuovere il proprio sport e sono realizzate in proprio senza particolari
collaborazioni con le altre associazioni, i partner ricercati sono prevalentemente il Comune e la Cassa Rurale locale (per quanto riguarda
logistica e finanziamenti), le ditte locali (per sponsorizzazioni), gli organi sportivi federali.
Il reclutamento dei giovani atleti avviene spesso in concorrenza tra le varie associazioni, che desiderano sia diffondere la pratica
sportiva ma anche garantirsi un ricambio generazionale tra gli atleti, accrescendo il proprio vivaio, e poter dare continuità alla propria
attività raggiungendo risultati sportivi prestigiosi anche dal punto di vista agonistico.
Nelle edizioni precedenti si è avuto un progressivo coinvolgimento dei giovani sportivi,  passando da semplici spettatori e fruitori
dell’iniziativa a protagonisti, sia per quanto riguarda la realizzazione della serata conclusiva (in cui i giovani si rendono protagonisti con
filmati e proiezioni relative all’attività associativa) sia per quanto riguarda la proposta di tematiche per le conferenze/dibattito, sia per
quanto riguarda l’individuazione dei relatori.-
Inoltre nella scorsa edizione si è giunti alla realizzazione di un filmato promozionale dell’attività sportiva giovanile sull’Altopiano, con la
partecipazione di tutte le associazioni dilettantistiche locali; i giovani sono stati i protagonisti/attori del cortometraggio. Si ritiene che
con questa edizione si possa incrementare la sinergia tra Comune ed Associazioni e mettere in rete i gruppi sportivi, anche per
consentire loro di presentare in futuro il progetto nel Piano Giovani di Zona.
E’ intenzione del progetto:
-rompere l’isolamento delle varie associazioni sportive;
-favorire le sinergie tra associazioni e parternariati con gli Enti;
-progettazione e realizzazione condivisa di momenti formativi;
-avvicinare i giovani alla pratica sportiva vista non solo come agonismo, ma soprattutto come attività che aiuta a raggiungere il
benessere psicofisico, orienta le proprie attitudini e caratterizza il tempo libero in un’attività socializzante ed appagante;
-prevenire il disagio giovanile e le dipendenze attraverso lo sport ed il gruppo.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività da realizzarsi sono le seguenti:
-riunione con i soggetti coinvolti nel progetto (Comune, Scuola, Parrocchia-Oratorio, Associazioni Sportive locali, Associazioni Giovanili,
gruppi informali eventualmente interessati a partecipare al progetto) per definire temi, attività e modalità di svolgimento del progetto;
- diffusione promozione pubblicitaria dell’iniziativa;
-  1 giornata di  sport per tutti  i  giovani,  da svolgersi  preferibilmente entro giugno 2011, organizzata presso il  Parco pubblico di
Brentonico, in collaborazione con associazioni sportive, CONI, scuola, con giochi preparati e gestititi dai vari gruppi sportivi; nella
giornata si organizzeranno momenti di dibattito e di formazione relativamente alle tematiche di: sport e socialità, l’importanza delle
regole, sport di squadra e sport individuali; si prevede all’interno della giornata una tavola rotonda/dibattito aperto a tutti con formatori
professionisti nel settore dello sport giovanile;
- 1 giornata per la Festa dello sport: giornata presso il Palazzetto dello Sport per favorire la socializzazione, la conoscenza dei vari sport,
l’incontro tra le associazioni sportive locali e lo scambio di impressioni ed opinioni tra i giovani atleti. Proiezione dei video e album
fotografici realizzati dai giovani, presenza di testimonial sportivi, della autorità locali e provinciali, resoconto delle attività sportive delle
associazioni. La serata dovrebbe svolgersi nel mese di dicembre 2011.-
- Momento di valutazione dei risultati ottenuti e della partecipazione alle giornate di sport da parte del gruppo organizzatore.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

-Creare un coinvolgimento di tutte le associazioni in un’attività comune, realizzata in forma cooperativistica e condivisa, che possa nel
tempo consolidarsi e creare una rete sia formale che informale;
- realizzare una collaborazione costruttiva con il mondo dello sport locale, per creare nei ragazzi la nascita e lo sviluppo di un sano
interesse nei confronti dello sport e un approccio a quei valori educativi e a quei significati culturali che il rapporto con lo sport può
favorire;
- creare un dialogo ed una comune progettualità con le associazioni sportive presenti sul territorio e deputate alla formazione dei
giovani;
-promuovere verso i giovani lo sport per far emergere il protagonismo giovanile, stimolare nei giovani il desiderio di imparare, mettere
alla prova le proprie abilità e capacità, saper affrontare i successi e le delusioni dell’atleta, l’impegno e la fatica, le regole, le dinamiche
di gruppo, affermare la propria personalità attraverso i propri talenti ma anche accettando i propri limiti.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Incontri di approfondimento sulle tematiche dello sport, come la formazione della personalità, del carattere e dello sviluppo della
socialità.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
60

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
250

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
350

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare diffusione tramite la scuola

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Raccolta delle opinioni dei partecipanti attraverso sondaggi ed interviste di gradimento
2 Restituzione di feedback da parte degli adulti partecipanti attivi del progetto e da parte degli organizzatori con report

finale e tavola rotonda
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile impianto microfono,

schermo
500,00

3 Acquisto Materiali specifici usurabili acquisto
generi alimentari e cartoleria

800,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 6
Tariffa oraria 50

300,00

5 Pubblicità/promozione 250,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare gadget con logo PAT e

Politiche giovanili
1200,00

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 3.050,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 3.050,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Brentonico

1525,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.525,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

3.050,00 Euro 1525,00 Euro 0,00 Euro 1.525,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_9_2011
2 Titolo del progetto

"MontagnAvventura"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Maurizio
Cognome Passerini
Recapito telefonico 0464395059
Recapito e-mail biblioteca@comune.brentonico.tn.it
Funzione Assessore delegato

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
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 Brentonico
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Brentonico
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) associazioni non profit locali/gruppi giovanili

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/03/2011 31/03/2011
2 organizzazione delle attività 01/05/2011 15/06/2011
3 realizzazione 16/06/2011 30/09/2011
4 valutazione 01/10/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

territorio del Comune di Brentonico
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Avvicinare i ragazzi ad uno spazio, la montagna, in cui potranno sviluppare esperienze positive, maturare passioni
che potranno essere significative per la tutta la vita.

2 Rinsaldare il rapporto dei giovani con il territorio di appartenenza irrobustendo le radici identitarie, sedimentando
un'immagine positiva della terra a cui si appartiene, di cui siano riconosciute e riconoscibili peculiarità e ricchezze.

3 Sviluppare la proprie capacità caratteriali, le abilità personali, imparare a trovare la gratificazione e nuove
conoscenze attraverso l’impegno. Promuovere l’autonomia ed il protagonismo giovanile attraverso il coinvolgimento
in attività concrete.

4 Sostenere lo sviluppo del senso di autoefficacia, consolidando nei ragazzi la convinzione di essere capaci di “riuscire
nelle cose”. confrontarsi ed interagire con gli adulti, sapendo assumersi responsabilità e compiti adeguati all’età.

5 Riuscire a creare rete tra le associazioni e gruppi non profit, anche costituiti in modo informale, per raggiungere un
risultato comune che è quello di alimentare interessi e coinvolgimento dei giovani.

13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L’idea di fondo del Progetto è quella di ricostruire un rapporto forte e genuino tra i ragazzi e la montagna. A premessa di questo vi è la
convinzione che la disaffezione che sempre di più i ragazzi manifestano rispetto alla montagna sia legata, da un lato, alla saturazione
del loro tempo libero con attività quali i consumi televisivi, l'impiego dei cellulari e del computer; dall'altro alla modesta efficacia delle
proposte di avvicinamento alla montagna veicolate dal mondo adulto.
Per spegnere il televisore e mettersi gli scarponi, un ragazzo deve avere qualche buon motivo, dove la bontà del motivo non è la stessa
che può riguardare un adulto. Per realizzare un progetto di avvicinamento alla montagna che abbia sufficienti aspettative di successo, è
necessario predisporre delle strategie di marketing e dei contenuti che abbiano presa sugli utenti del progetto e non sui loro gestori. E
se gli utenti sono ragazzi è fondamentale che l'iniziativa abbia una “colorazione” ed una connotazione socializzante (si può salire in
montagna per fare una grigliata o per dormire in tenda) e ludico-avventurosa (si può arrivare al “Corno della Paura” facendo una gara di
orienteering, invece che con la classica fila indiana che i ragazzi apprezzano poco). Se, poi si lascia ai ragazzi una certa autonomia, tale
per cui debbano cavarsela, magari a montare una tenda o a cucinarsi qualche cosa, il “piatto” può diventare decisamente appetitoso,
oltreché ricco di implicazioni educative per i partecipanti.
Pensare che ragazzi che vivono nei territori dei cinque comuni del Tavolo non pratichino, come succede sempre di più, la montagna, è
decisamente preoccupante. I ragazzi si annoiano perché non nutrono interessi appaganti o non sanno a cosa dedicarsi, con il risultato di
nutrire devianze o comportamenti a rischio. Il bisogno di trovare interessi da sviluppare in socialità con i coetanei è molto alto, tanto più
se acuito dal sentimento di sentirsi “fuori da”: fuori dai circuiti della città, fuori dalle opportunità offerte dal fondovalle, …
Se si considerano le montagne, invece, i ragazzi possono sentirsi legittimamente “al centro”, così come succede per molti, ma non per
tutti, durante la stagione sciistica e così come potrebbe succedere in altre fasi dell'anno in cui la montagna c'è, ed è anche più
accessibile sia economicamente che dal punto di vista escursionistico; essa va solo scoperta e valorizzata per impieghi che molti
cittadini, anche giovani, invidiano a coloro che vi abitano.
Sotto il profilo pedagogico, la montagna può rappresentare una palestra educativa di primaria importanza per sostenere lo sviluppo
fisico ed emotivo dei ragazzi. In particolare, andare in montagna aiuta ad essere resilienti, con ciò riferendosi alla capacità di resistere
all'impatto di stressor emotivi e fisici.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'iniziativa si sviluppa su tre macro appuntamenti della durata totale di 6 giornate. Dentro una veste “ludico-avventuroso-socializzante”
ai  ragazzi  saranno  proposte  attività  di  approccio  alla  montagna  mediate  da  personale  professionale,  preparato  e  coinvolto.  Si
proporranno una giornata dedicata all’approccio giusto e sicuro alla montagna con prove di abilità nell’ambito dell’ arrampicata, a
trekking  someggiato  (con  l’ausilio  di  asini)  di  tre  giorni  con  pernottamento  in  tenda  ed  un  terzo  appuntamento  che  prevede
un’escursione in notturna con pernottamento in rifugio. In queste giornate verranno proposte: piccole gare di orienteering, ma anche
appuntamenti in cui, attraverso il gioco, si impareranno nozioni sull'ambiente naturale, sugli animali, su pratiche come l'allevamento:
anziché una spiegazione di tipo scolastico su come si fa il formaggio, ai ragazzi verrà offerta l'opportunità di provare a farlo.
Sono previste 2 mezze giornate di formazione ai ragazzi, organizzate sul posto in forma di laboratorio “open space” per formare i
ragazzi  alle  attività  che  affronteranno.  Le  tematiche  di  formazione  proposte  saranno  principalmente:  la  montagna-ambiente  e
caratteristiche, la natura: flora e fauna del Baldo; la sicurezza in montagna: strumenti e modalità di intervento in caso di pericolo o di
incidente; come orientarsi: uso degli strumenti e delle attrezzature; l’alpeggio, le malghe, le attività produttive tradizionali.
L’iniziativa riguarderà i  ragazzi  presenti  nei  territori  di  tutti  i  comuni  del  Tavolo con ciò cogliendo il  duplice obiettivo di  offrire
un’opportunità di integrazione tra ragazzi di diverse provenienze e di potenziare l’interesse naturalistico dell’area baldense.
Il progetto per essere realizzato con successo necessita di una robusta struttura di accompagnamento a base professionale che:
• si occupi di promuovere adeguatamente l'iniziativa, individuando strategie efficaci per contattare i ragazzi, per acquisire la fiducia dei
genitori e per coinvolgere a livello volontaristico associazioni impegnate nella valorizzazione dell’ambiente e della montagna, “persone
che sanno di montagna” e che sanno trasmettere i suoi valori;
• identifichi soggetti e proposte sul territorio in moda tale da creare una rete di contatti e programmi per formulare proposte sempre
più congeniali ai ragazzi;
• sovrintenda alle questioni di carattere logistico, organizzativo, amministrativo ed assicurativo connesse alle diverse proposte;
• presidi le valenze pedagogiche dell'iniziativa, sensibilizzando ad esse chi vi contribuisce a vario titolo, compresi i genitori dei ragazzi
coinvolti. Si ritiene utile a tal fine organizzare una serata pubblica che illustrerà il progetto e le modalità di svolgimento.
Gli esperti-formatori coinvolti nella realizzazione del progetto sono:
-Veronesi  Lisa,  biologa,  accompagnatore  del  territorio,  esperta  nell’ambito  botanico,  esperta  escursionista  della  sez  CAI-SAT  di
Brentonico;
-Campostrini Nicola, naturalista, esperto in flora e fauna del Baldo, operatore esperto di APPA-Equipe Natura, guida del Museo di Scienze
Naturali di Trento ed esperto zootecnico;
Inoltre saranno coinvolti  i  volontari  delle  associazioni  locali  che si  interessano di  giovani,  ambiente,  territorio,  promozione della
montagna (es. CAI-SAT sez. di Brentonico e Soccorso Alpino; Argo Ass. per l’ambiente e la natura; Gruppo giovani La Colonnina…).
Tutte le attività proposte saranno svolte in sicurezza, sia per i ragazzi che per gli accompagnatori, con l’assistenza e supervisione di
personale adulto e qualificato.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Si ritiene che tale attività possa portare a:
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-rafforzare l’autostima nei giovani e la conoscenza di se stessi, delle proprie capacità e dei propri limiti;
-favorire il protagonismo dei giovani e la socializzazione attraverso attività formative del carattere e della personalità;
-favorire la consapevolezza dell’importanza delle regole all’interno del gruppo, della solidarietà e del vivere insieme;
-promuovere la diffusione del concetto di montagna, della vita all’aria aperta, del benessere psicofisico;
-valorizzare la cultura della salvaguardia dell’ambiente, della tutela delle bellezze naturali;
-valorizzare la storia, la cultura, le tradizioni, il territorio e tutto quel bagaglio di conoscenze per sviluppare nei ragazzi una sana cultura
del vivere.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

L'iniziativa, che si sviluppa in tre macro appuntamenti di 6 giornate, si prefigge di promuovere l'autonomia ed il protagonismo giovanile
mediante attività concrete da realizzarsi, in una veste "ludico-avventuroso-socializzante", in diversi contesti montani dell'altopiano di
Brentonico.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
15

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 accompagnatori di territorio ed animatori

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
50

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
120

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
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?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionari di gradimento a partecipanti e genitori
2 Colloqui individuali ai partecipanti e genitori
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile materiale di

sicurezza/imbragature
150,00

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 225

Tariffa oraria 10
2250,00

5 Pubblicità/promozione 100,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 1170,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 3.670,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1650,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.650,00

DISAVANZO A - B 2.020,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Brentonico

1010,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.010,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

2.020,00 Euro 1010,00 Euro 0,00 Euro 1.010,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_10_2011
2 Titolo del progetto

"Esperienze “altre”. “Altre esperienze”"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Emanuela
Cognome Antonelli
Recapito telefonico 0464394176
Recapito e-mail antonelli.emanuela@alice.it
Funzione Referente commissione salute

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 
5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Brentonico
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) non profit, ass. di categoria (es. artigiani)

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) persone competenti nella facilitazione linguistic

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/03/2011 31/03/2011
2 organizzazione delle attività 15/06/2011 31/07/2011
3 realizzazione 01/08/2011 31/12/2011
4 valutazione 01/01/2012 29/02/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Brentonico, Istituto Comprensivo, Centro Culturale
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Creare occasioni per sviluppare momenti di consapevolezza e autostima rispetto alle proprie identità, favorendo
l’espressione di punti di vista e bisogni di apprendimento.

2 La relazione comporta il fare, l’esprimersi e l’ascoltarsi come intreccio di storie personali, che non sono un
prerequisito ma un obiettivo

3 Favorire vari livelli dell’esperienza dell’apprendere
4 Fare attenzione al proprio benessere come garanzia del benessere del gruppo
5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

La realizzazione dei laboratori parte dai bisogni dei ragazzi di costruire una propria identità, e di rafforzare il legame con il proprio
territorio attraverso attività didattiche, manipolative, espressive. I  LABORATORI,  che verranno attivati  nell’Istituto Comprensivo di
Brentonico, rappresentano occasioni per stare insieme, formare nuove conoscenze, scambiare idee.
I laboratori si pongono come viaggi al piacere della scoperta, come viaggiare insieme nelle relazioni tra le persone, come vocazione a
incontrare e far incontrare, come supporto che risponde ad un concreto bisogno dei bambini e dei ragazzi e degli adulti.
I momenti di aggregazione sono troppo pochi e la scuola,luogo privilegiato per i contatti e le relazioni tra ragazzi, con la perdita del
tempo prolungato contribuisce sempre meno all’aspetto della relazione.
I laboratori affronteranno i temi della diversità, daranno modo di apprendere l’arte della lavorazione del vimini per la costruzione di cesti
e della lavorazione della lana di pecora per la realizzazione di manufatti che rimarranno in parte ai partecipanti e in parte saranno
destinati a una mostra rivolta alla comunità a fini solidali per sensibilizzare la cittadinanza verso i paesi che versano in difficoltà
economiche e sociali.
L’esperienze maturate nei laboratori didattico artigianale e manipolativi non saranno pertanto fine a se stesse, ma avranno ampia
ricaduta all’esterno sia dal punto di vista etico che culturale.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

IL PROGETTO è un luogo esperienziale in cui il percorso si costruisce nel tempo .
Diventa setting che vincola l’incontro con l’altro a un processo di ridefinizione delle reciproche identità .
Il PROGETTO si pone in modo dinamico e recettivo, partirà con la realizzazione di alcuni laboratori pilota.
I laboratori pilota saranno tre uno sulla intercultura ,un laboratorio passato/presente e il laboratorio steineriano.
Il laboratorio interculturale prevede 8 incontri di due ore ciascuno a cura del facilitatore linguistico Togni Marina è rivolto ai bambini tra
gli 11-12 anni dell’I.C. Brentonico.
Il laboratorio Passato /Presente legato alla tradizione locale della realizzazione di cesti di vimini prevede 3 incontri di due ore ciascuno a
cura dell’artigiano Brunori Domenico nel laboratorio si realizzeranno di cesti di vimini e sarà rivolto ai ragazzi a partire dai 14 anni e agli
adulti(genitori ,nonni,adulti interessati alla partecipazione )
Il laboratorio steineriano sarà di 5 incontri di due ore ciascuno a cura dell’insegnante di scuola steineriana Claudia Marzari che prevede
il recupero della manualità attraverso la realizzazione di manufatti di lana cardata e sarà rivolto ai ragazzi a partire dagli 11 anni e agli
adulti(genitori,nonni ,adulti interessati alla partecipazione ).
L’interazione tra adulti e ragazzi avverrà attraverso lo scambio,il mutuo aiuto,la collaborazione,la cooperazione e il dialogo.
I  laboratori  passato /presente e steineriano impegneranno in modo sinergico adulti  e ragazzi nelle attività di manipolazione ,per
esempio gli adulti potranno sostenere i ragazzi in passaggi che necessitano forza fisica,come ( per il laboratorio passato/presente)
intrecciare alla base i cesti di vimini,mentre i ragazzi saranno impegnati nell’osservazione e nell’attuazione di passaggi fisicamente
meno impegnativi .
Il laboratorio steineriano vedrà impegnati grandi e piccoli sia con acqua e sapone che con il puntone nelle varie fasi della lavorazione,
per esempio adulti e ragazzi si dovranno accordare per decidere in merito al manufatto da realizzare,dovranno decidere che colori di
lana usare,magari l’adulto partirà con la prima fase dell’annodatura della lana e il ragazzo/a proseguirà con l’imbottitura.
I manufatti saranno in parte destinati ad un mercatino di solidarietà organizzato dalla scuola ,dalle associazioni presenti sul territorio e
dalle istituzioni che si terrà a Brentonico prima di Natale il cui ricavato andrà in beneficenza .

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi sono di carattere altamente educativo che nascono dallo stare insieme e dal fare insieme.
In merito al laboratorio Presente /Passato si auspicano risultati che permetteranno di coltivare e portare avanti una memoria che rischia
di essere perduta per sempre riscoprendo i lavori artigianali del passato legati agli aspetti della manualità e della riscoperta delle
tradizioni della comunità.

In merito al laboratorio interculturale i risultati attesi riguardano la disponibilità alla relazione, all’incontro e allo scambio ovvero alla
reciprocità narrativa attraverso l’’insegnamento/apprendimento rivolto ad un gruppo eterogeneo italiani-stranieri tra gli 11 e i 12 anni.

Riguardo al laboratorio steineriano i risultati attesi sono in merito al recupero della manualità con la lavorazione della lana cardata con
le tecniche dell’infeltrimento ad acqua/sapone e con il puntone.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Realizzazione di una serie di laboratori (interculturale, passato/presente e steineriano) in cui, attraverso l'incontro/confronto delle nuove
con le vecchie generazioni, si aiuteranno i giovani a costruire una propria identità e a rafforzare il loro legame con il proprio territorio.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
20

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
60

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
90

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
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?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Raccolta delle opinioni e dei suggerimenti dei partecipanti al progetto (questionari, colloqui…)
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria,

materiale di facile consumo per laboratori (es.
lana cardata)

400,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 40
Tariffa oraria 38

1520,00

5 Pubblicità/promozione 200
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 2.120,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.120,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune - Istituto Comprensivo
di Brentonico

1060,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.060,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

2.120,00 Euro 1060,00 Euro 0,00 Euro 1.060,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_11_2011
2 Titolo del progetto

"Cucinare insieme laboratorio di cucina salutare a scuola con genitori e figli"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Emanuela
Cognome Antonelli
Recapito telefonico 0464394176
Recapito e-mail antonelli.emanuela@alice.it
Funzione REFERENTE commissione salute

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 
5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Brentonico
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/03/2011 30/04/2011
2 organizzazione delle attività 01/08/2011 30/09/2011
3 realizzazione 01/09/2011 31/12/2011
4 valutazione 01/01/2012 29/02/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Brentonico, Istituto Comprensivo, Oratorio Parrocchiale, Casa delle Associazioni di Cazzano
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare promuovere l’educazione alimentare, informare sui cibi e favorire i meccanismi comunicativi tra
genitori e figli. Formare alla cucina salutare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare Formare alla cucina salutare

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Favorire i meccanismi comunicativi tra genitori e figli in momenti e situazioni che spesso vengono a mancare nella
quotidianità.

2 Educare alla cucina sana attraverso l’azione sinergica del dietista e dello chef che informeranno sulle qualità dei cibi,
sulle combinazioni alimentari e sui volumi alimentari in sintonia con uno stile di vita sano.

3
4
5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il contesto nel quale si affrontano i laboratori è quello della scuola e si attiveranno nel laboratorio di cucina dell’ l’istituto Comprensivo di
Brentonico. La scuola, essendo il fulcro dell’educazione si pone l’obiettivo di favorire la relazione genitori /figli attraverso un percorso di
attività culinaria che a come fine la creazione di momenti/situazioni di condivisione e di informare e formare sulla cucina salutare per
avvicinare adulti e ragazzi ad uno stile di vita più sano e salutare.
Ritrovare anche in contesti legati alla tradizione passata momenti ormai scomparsi all’interno della famiglia per via della vita frenetica
dei genitori che rispetto al passato hanno meno tempo da dedicare alla preparazione dei pasti insieme ai propri figli.
I laboratori saranno momenti preziosi e arricchenti e di passaggio di abilità e conoscenze.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

IL laboratorio CUCINARE SALUTARE si rivolge a ragazzi e genitori che, guidati dalla dietista dell’ospedale di Rovereto Morena Girardelli e
dallo chef dell’Istituto Alberghiero di Rovereto Collini Corrado, si cimenteranno nella preparazione di pietanze aiutandosi reciprocamente
nelle varie fasi. Sarà presente alle serate anche l’assistente sanitaria dell’a.p.s.s.di Rovereto Mariapia Baldessari.
Durante i laboratori ,che si attiveranno nel laboratorio di cucina dell’ l’istituto Comprensivo di Brentonico, il dietista fornirà indicazioni
sulle qualità organolettiche degli alimenti impiegati nella lavorazione, sulle combinazioni alimentari, sui volumi dei cibi ,ecc… e lo chef
guiderà le coppie di genitori e figli nella preparazione delle ricette.
Il laboratorio prevede l’interazione attiva fra le persone e gli esperti.
Sarà suddiviso in tre incontri di tre ore ciascuno.
In base alla raccolta delle adesioni si formeranno 20 coppie formate da 10 ragazzi tra gli 11 e i 15 anni e adolescenti tra i 15 e i 19 anni
e i loro genitori

I laboratori si svolgeranno per tre pomeriggi e serate di tre ore.

Dettaglio compensi:
cuoco Collini Corrado = € 70/h x 10 h = € 700,00
dietista Morena Girardelli € 50/h x 12h = € 600,00
assistente sanitaria Mariapia Baldessari: 8h partecipazione gratuita.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi in merito sono da cercare nell’educazione e promozione ad una alimentazione sana e negli equilibri famigliari messi alla
prova dagli scarsi momenti di comunicazione spesso da addebitare dallo scarso tempo che ha la famiglia da vivere insieme.
Il  progetto promuove tali  momenti che indirettamente ,attraverso i laboratori culinari ,dovranno contribuire a ravvivare il  dialogo
genitore-figlio e figlio-genitore.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

L'Istituto Comprensivo di Brentonico, attraverso l'organizzazione di un laboratorio di cucina ed il supporto di un dietista, cercherà di
educare i ragazzi e i loro genitori ad una alimentazione sana e, allo stesso tempo, favorirà i meccanismi comunicativi tra genitori e figli.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
8

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
20

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
20

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
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?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Raccolta delle opinioni e dei suggerimenti dei partecipanti al progetto (questionari, colloqui…)
2
3
4
5

87



mod. A2 PGZ

18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili alimenti per

laboratori
700,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 30
Tariffa oraria 43,33

1300,00

5 Pubblicità/promozione 200,00
6 Viaggi e spostamenti 100,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 2.300,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.300,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune - Istituto Comprensivo
di Brentonico

1150,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.150,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

2.300,00 Euro 1150,00 Euro 0,00 Euro 1.150,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_12_2011
2 Titolo del progetto

"Incontro con la grafologa"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Emanuelli
Cognome Antonella
Recapito telefonico 0464304176
Recapito e-mail antonelli.emanuela@alice.it
Funzione REFERENTE commissione salute

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 
5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Brentonico
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/02/2011 31/03/2011
2 organizzazione delle attività 01/04/2011 30/04/2011
3 realizzazione 01/09/2011 31/10/2011
4 valutazione 01/11/2011 30/11/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Brentonico, Istituto Comprensivo, Centro Culturale
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Migliorare il rapporto scuola e famiglia.
2 Dare ai genitori la possibilità di documentarsi in merito alla difficoltà di letto-scrittura disgrafia dislessia, disortografia.
3 Rassicurare i genitori e gli educatori affinchè affrontino con meno ansie i percorsi proposti dalla grafologa e dagli

insegnanti.
4 Favorire il benessere dell’alunno e del genitore.
5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il contesto nel quale si affrontano le tematiche è quello della scuola che essendo il fulcro dell’educazione si pone l’obiettivo di favorire la
relazione genitori /figli e genitori /insegnanti attraverso incontri informativi per i genitori che affronteranno con la guida del riabilitatore
della scrittura le problematiche delle difficoltà di letto-scrittura e le difficoltà di apprendimento (D.S.A).
Il bisogno è stato rilevato in ambito scolastico e famigliare poiché sono molti i ragazzi che hanno difficoltà nella scrittura e va a
soddisfare la richiesta in merito alle difficoltà di apprendimendo

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si tratterà di due serate che si terranno presso l’I.C.Brentonico e che saranno presiedute dalla grafologa e riabilitatrice della scrittura
Rita Pellegrini, che spiegherà attraverso una presentazione in power point ai genitori degli studenti a partire dagli 11 anni da dove
nascono le difficoltà, come si identificano, quando e come intervenire, li fornirà indicazioni utili anche sull’atteggiamento da tenere nei
confronti di figli e della scuola.
A fine incontro si terrà un dibattito tra intervenuti ed esperto per approfondire gli argomenti proposti.
L’esperto fornirà anche ai presenti indicazioni generali sull’interpretazione della scrittura e del disegno.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi in merito sono da cercare nel benessere degli alunni (ragazzi e giovani) in difficoltà di apprendimento e nell’auspicabile
superamento delle difficoltà a supporto di un lavoro anche da svolgere a casa per i genitori o per gli educatori ed insegnanti presenti i
risultati si tradurranno con la strutturazione di percorsi utili ed efficaci per superare le difficoltà e migliorare il rendimento scolastico di
ogni studente aumentandone la motivazione.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto consiste nella realizzazione di due serate dedicate ai genitori con figli adolescenti alle quali interverrà una grafologa per
spiegare  dove  nascono  le  difficoltà,  come  si  identificano,  quando  e  come  intervenire  nonché  per  fornire  indicazioni  utili
sull'atteggiamento da tenere nei confronti dei figli e della scuola.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
12

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
25

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
60

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
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?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Raccolta delle opinioni e dei suggerimenti dei partecipanti al progetto (questionari, colloqui…)
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria,

fotocopie
100,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 6
Tariffa oraria 83,33

500,00

5 Pubblicità/promozione 200,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 800,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 800,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune - Istituto Comprensivo
di Brentonico

400,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 400,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

800,00 Euro 400,00 Euro 0,00 Euro 400,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_13_2011
2 Titolo del progetto

"Le emozioni"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Emanuela
Cognome Antonella
Recapito telefonico 0464394176
Recapito e-mail antonelli.emanuela@alice.it
Funzione Referente commissione salute

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 
5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Brentonico
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/03/2011 30/04/2011
2 organizzazione delle attività 01/08/2011 30/09/2011
3 realizzazione 01/09/2011 31/12/2011
4 valutazione 01/01/2012 29/02/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Brentonico, Istituto Comprensivo, Centro culturale
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Approfondire gli aspetti dell’intelligenza emotiva legati alla capacità di vita (live skiils) quali l’empatia, il pensiero
critico, il problem solving, abilità sociale, consapevolezza di sé.

2 Informare i genitori sulla capacità del pensiero critico da coltivare nei figli, pensiero che esercitano nelle varie
situazioni che vivono, affinchè, in fase di problem solving, siano in grado di scegliere la via più positiva e sana.

3 Saper ascoltare i propri bisogni, le proprie emozioni e favorire i processi di introspezione
4
5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il contesto nel quale si affrontano le tematiche è quello della scuola che, essendo il fulcro dell’educazione, si pone l’obiettivo di aiutare i
genitori nell’educazione dei propri figli attraverso un percorso introspettivo che ha come fine la presa di coscienza degli aspetti generici
dell’intelligenza emotiva e di come si possano affrontare, nella complessità della vita d’oggi, le situazioni con una maggiore criticità in
contrapposizione a condizioni sociali che sono spesso negative, effimere e poco produttive.
Nel corso delle due serate i genitori vivranno l’esperienza del confronto affrontata dall’esperta con di laboratori di gruppo, giochi ,
quesiti che andranno a stimolare gli aspetti delle emozioni.
Gli adulti lavoreranno anche sul materiale raccolto nelle classi dell’Istituto e che gli alunni della scuola media hanno prodotto durante
l’anno 2011 sempre in relazione alle emozioni.
Materiale tipo messaggi ,disegni, temi sulle emozioni , giochi cooperativi frutto di un lavoro di classe che renderà più comprensibili e
significative le attività.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Saranno organizzate due serate sul tema dell’intelligenza emotiva e lo sviluppo delle abilità di vita(life skills), aperte ai genitori e agli
adulti interessati ai temi proposti .
Le serate si terranno presso l’Istituto Comprensivo Brentonico o il Centro Culturale con l’intervento dell’ esperta Vivori Cinzia dell’a.p.s.s.
.
Durante la prima serata l’esperta passerà i principali contenuti con delle slide sulle competenze dell’intelligenza emotiva e sulle life
skills che sono quelle abilità, competenze che è necessario apprendere per mettersi in relazione con gli altri e per affrontare i problemi,
le pressioni e gli stress della vita quotidiana.
La presentazione in power point sarà molto schematica ed essenziale proprio per facilitare la comprensione dei temi proposti.
Successivamente l’esperta porrà dei quesiti volti a stimolare l’assemblea infine procederà alla raccolta di eventuali interrogativi posti
dai partecipanti ,poi si passerà al soddisfacimento delle domande anche attraverso attività di gruppo costituite da 5/6 adulti per
stimolare alla conversazione e lavoreranno insieme per trovare risposte o soluzioni.
Le persone partecipanti  interagendo fra loro proveranno a dare risposta ai  quesiti  posti  dall’esperta o riusciranno,  per esempio
,attraverso la messa in campo delle strategie del problem solvng a risolvere situazioni quotidiane critiche relative magari alle gestione
delle situazioni famigliari soprattutto quelle legate al rapporto con i propri figli.

Gli adulti lavoreranno anche sul materiale prodotto in classe durante i laboratori sulle emozioni
dagli alunni dell’I.C. di Brentonico in particolare quelli della scuola media e delle classi alte della scuola primaria

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi sono finalizzati a migliorare la conoscenza di sé e di ottimizzare la comunicazione genitori-figli .
Inoltre si auspica che i genitori acquisiscano strumenti importanti per guidare i figli nella crescita e che si possano migliorare i rapporti
interpersonali anche in ambiente scolastico.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

E' prevista l'organizzazione di due serate di formazione rivolte ai genitori dei ragazzi dagli 11 ai 26 anni per sostenerli nell'educazione
dei propri figli.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
12

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 personale A.P.S.S.

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
25

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
60

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
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?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Raccolta delle opinioni e dei suggerimenti dei partecipanti al progetto (questionari, colloqui…)
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria 100,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 4

Tariffa oraria 125
500,00

5 Pubblicità/promozione 200,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 800,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 800,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune - Istituto Comprensivo
di Brentonico

400,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 400,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

800,00 Euro 400,00 Euro 0,00 Euro 400,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_14_2011
2 Titolo del progetto

"Palù Dei 2011, incontro generazionale"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Sonia
Cognome Bianchi
Recapito telefonico 3498855450
Recapito e-mail Bianchi_zon@yahoo.it
Funzione Segr. Ass.ne

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)promozione sociale
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 
5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) promozione sociale
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
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 La Colonnina
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Brentonico
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) sportive, culturali, circoli ricreativi

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) APSP Brentonico, Riva d/G. Centro Cult. Brentonico

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/11/2010 20/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/04/2011 01/06/2011
3 realizzazione 11/06/2011 12/06/2011
4 valutazione 13/06/2011 31/07/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Brentonico, Parco Cesare Battisti
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Valorizzare la figura dell’anziano, rendendolo protagonista attraverso le attività proposte (olimpiadi della terza età)
2 Creare una collaborazione attiva con l’APSP di Brentonico, mettendola in luce quale parte integrante della comunità.
3 Avvicinare i giovani al mondo del volontariato favorendo il contatto e la relazione con gli anziani.
4 Con la dimostrazione dei mestieri di una volta, l’obiettivo è quello di stimolare il ricordo della vita lavorativa passata

nell’anziano e far conoscere e apprezzare i “vecchi lavori” alle nuove generazioni (collaborazione con il circolo
pensionati)

5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Quest’anno per la festa “Palù dei 2011” abbiamo deciso di affrontare il tema del volontariato e della terza età. Il progetto è nato dal
bisogno dei giovani di incontrarsi in uno spazio comune per lo scambio di idee, dal momento che è stata riscontrata la mancanza di
attività per i giovani sul territorio. Ogni anno l’associazione sviluppa una tematica differente.
Quest’anno, i giovani che partecipano attivamente ai progetti organizzati da “La Colonnina”, hanno notato che un valore importante
della nostra società è riscoprire le tradizioni dei tempi passati e valorizzare quindi la figura dell’anziano. Esso infatti rappresenta il
legame tra noi giovani e il passato, che può essere rievocato attraverso la ricostruzione fotografica e pratica di attività ludiche e
lavorative di un tempo, messe a confronto con quelle odierne. Quest’esigenza è emersa dal momento che l’anziano viene considerato
appartenente ad una fascia sociale trascurata, oscurandone quindi le sue potenzialità e capacità nell’assetto sociale del territorio.
Per questo, l’obiettivo è quello di avvicinare i giovani agli anziani e creare una sorta di ponte generazionale, offrendo alle due parti una
possibilità d’incontro e di scambio.
In particolare vorremo instaurare una collaborazione con l’APSP di Brentonico, facendo conoscere la struttura quale parte attiva e
integrante della comunità. Lo scopo finale è quello di sensibilizzare il giovane ad avvicinarsi all’anziano e permettere a quest’ultimo di
sentirsi parte attiva della società con i propri ricordi, racconti ed esperienze di vita.
La collaborazione avrà luogo non solo nei giorni della festa, ma anche nella fase di progettazione, rendendo gli anziani residenti
protagonisti attivi assieme ai giovani.
La Colonnina si impegna quest’anno a promuove una collaborazione continuativa con l’APSP di Brentonico e il Circolo Pensionati e
anziani; cosicché l’esperienza non si limiti al periodo della progettazione e realizzazione dell’evento ma che quest’ultimo rappresenti un
primo passo nella direzione di una cooperazione duratura nel tempo.
Tutta l’organizzazione e la realizzazione della festa è diretta dal gruppo giovani de “La Colonnina” sfruttando i talenti e le abilità di
ognuno.
Per l’occasione il gruppo giovani ha creato una rete tra le numerose associazioni territoriali così da coinvolgere: il coro dell’ APSP di Riva
del Garda, il Circolo pensionati anziani di Brentonico, l’APSP di Brentonico, le Associazioni sportive “Brentonico volley” e “Polisportiva
Monte  Baldo”,  l’Ass.  dedita  all’infanzia  “Girotondo”,  Circoli  culturali/ricreativi  di  Besagno,  Crosano,  Circolo  Bocce  Brentonico,
Associazione per l’infanzia Girotondo, Cassa Rurale di Brentonico, Ass. musicale Operaprima e altri gruppi informali locali.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività che intendiamo realizzare ruotano attorno a tre poli principali : due temi fissi come la musica e lo sport (ambiti di interesse
giovanile per eccellenza) e il tema specifico scelto per il Palù dei 2011, ovvero: il volontariato e la terza età.
SPORT: sul versante sportivo organizzeremo in collaborazione con la “Brentonico volley” e la “Polisportiva Monte Baldo” i tornei di calcio
e pallavolo, facendo dello sport il mezzo d’aggregazione giovanile per eccellenza.
VOLONARIATO E TERZA ETA’: intendiamo coinvolgere attivamente giovani e anziani fin dalle fasi di progettazione, organizzando e
realizzando insieme:
- incontri presso l’APSP di Brentonico con gli anziani per presentarci prima della festa, coinvolgendoli e realizzando dei laboratori creativi
assieme.
- Olimpiadi della terza età sul parco la domenica pomeriggio ( la squadra deve essere formata da un “nonno” e un “nipote” i quali
dovranno avere insieme almeno 100 anni!)
- Aperitivo presso il centro culturale per presentare il progetto alla comunità.
- Concerto e momento musicale nel pomeriggio sul parco assieme al coro dell’APSP di Riva del Garda.
- Dimostrazione e mostra fotografica dei “misteri de ‘na volta” a cura ed in collaborazione con il circolo pensionati anziani di Brentonico.
- Laboratorio creativo per i più piccoli inerente al tema della mostra
MUSICA: nel corso dei due giorni daremo l’opportunità di esibirsi ad alcune band giovanili locali, per valorizzare e mettere in luce le loro
doti musicali.
Nel dettaglio le attività sono così suddivise: ideazione della manifestazione (da novembre 2010), pianificazione dell’evento, servizio di
cucina e bar (decisione dei quantitativi di cibo e bevande da acquistare sulle base delle esigenze riscontrate nelle precedenti edizioni,
servizio attivo di distribuzione di cibo e bevande durante la festa); divulgazione e impaginazione di cartelli pubblicitari (con l’aiuto di una
studentessa di arti grafiche) e creazione di un evento da diffondere sulla rete informatica; logistica (suddivisione degli spazi e dei ruoli,
reperimento delle attrezzature necessarie); gruppi musicali (scelta e ricerca di gruppi locali giovanili che suonino musica che piaccia a
giovani e meno giovani); organizzazione dei tornei di calcio e pallavolo (in collaborazione con le associazioni sportive locali, ricerca
squadre, arbitri e strutturazione del calendario delle partite); presenza attiva durante la festa (cassa, bar, cucina, service, tornei,
raccolta differenziata dei rifiuti); aspetti burocratici e amministrativi (concessioni comunali per la distribuzione di cibo e bevande,
occupazione suolo pubblico, SIAE, tasse pubblicitarie ecc.).

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Le aspettative per la festa “Palu’ dei” 2011 sono:
- favorire un momento d’incontro e aggregazione per i giovani e tra i giovani e gli anziani;
- responsabilizzare i giovani affidando loro non solo ruoli esecutivi ma anche di progettazione in modo tale da valorizzare le loro
potenzialità creative che potranno essere spese per il miglioramento della società dell’Altipiano;
- creare un’occasione per dare spazio agli interessi dei giovani attraverso un sano divertimento (musica e sport);
- promuovere un tema di grande rilevanza sociale come il volontariato;
- essere un motore per rendere i giovani attivi e partecipi alla vita della comunità;
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- dare spazio alla figura dell’anziano;
- creare un legame tra le nuove e le vecchie generazioni al fine di dare vita ad una fruttuosa unione tra esperienza e tradizione dei
“nonni”, ed entusiasmo e voglia di fare dei giovani che duri anche al di fuori dell’evento stesso;
- continuare la collaborazione sinergica positiva con le altre Associazioni già coinvolte nell’attività degli anni precedenti;
- valorizzare le potenzialità dei giovani in modo da farli conoscere in maniera positiva alla società.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Organizzazione di un evento dove verranno proposti spettacoli di musica dal vivo, spettacoli teatrali e di ballo realizzati dai ragazzi, per
stimolarli a riflettere e partecipare attivamente ai processi di cittadinanza attiva.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
30

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
70

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 anziani

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
350

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
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?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Discussione e bilancio economico
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 300,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 1000,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria,

vivande e materiale inerente alla cucina
4200,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore
Tariffa oraria

0

5 Pubblicità/promozione 700,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 500,00
9 Altro 1 - Specificare 0

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 6.700,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 300,00
4 Incassi di vendita 4500,00

Totale B 4.800,00

DISAVANZO A - B 1.900,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

0

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa Rurale di Brentonico

200

4 Autofinanziamento 750,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 950,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

1.900,00 Euro 0 Euro 950,00 Euro 950,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 50,00 % 50,00 %

110



mod. A2 PGZ

SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_15_2011
2 Titolo del progetto

"Buena Vista…attualità cinematografica"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Sonia
Cognome Bianchi
Recapito telefonico 349 885545
Recapito e-mail bianchi_zon@yahoo.it
Funzione Segr. Ass.ne La Colonnina

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)promozione sociale
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 
5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) promozione sociale
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
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 La Colonnina
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Brentonico
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) musicali, volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/11/2010 20/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/10/2011 10/10/2011
3 realizzazione 10/10/2011 30/11/2011
4 valutazione 01/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Brentonico, sale comunali e parrocchiali
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Confronto sulla tematica del disagio giovanile, mentale, dell’omosessualità e del viaggio, temi fortemente attuali e di
grande interesse giovanile

2 Sensibilizzare il giovane in riferimento ai temi trattati e stimolare la discussione e la partecipazione attiva
3 Collaborare e coinvolgere altre associazioni presenti sull’Altopiano (es. associazione musicale “Parafonisti del Baldo”)

e alcuni relatori esterni
4 Coinvolgimento delle associazioni locali e delle istituzioni nelle serate e sensibilizzazione sui temi trattati:

coinvolgimento quindi non solo di giovani ma anche di un pubblico adulto per creare uno scambio di idee più ampio,
intragenerazionale.

5 Comprendere quali sono le tematiche di maggior interesse giovanile per poterle con loro affrontare, spronando così i
giovani al dialogo e al confronto.

13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: proiezione film
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Con il progetto “Buena Vista…attualità cinematografica” intendiamo proporre un cineforum per offrire una possibilità di dialogo e
confronto su tematiche legate all’attualità e di grande interesse per i giovani.
Si tratta di un’iniziativa nuova per Brentonico, un’occasione per i  giovani di incontrarsi al di fuori del bar per discutere assieme
costruttivamente e mettersi in gioco.
I film che proporremo riguardano”temi caldi” scelti direttamente dai giovani e rispecchiano, quindi, i loro reali interessi e curiosità.
Si propongo 3 serate con proiezione di film a tema seguiti da dibattito con esperto.
Si prospetta una collaborazione con l’associazione musicale “Parafonisti del Baldo”, che proporranno degli spezzoni musicali legati alla
tematica affrontata o alla colonna sonora del film.
Le principali tematiche affrontate nel corso delle 3 serate sono:
1. Disagio mentale e disabilità
2. Il viaggio
3. Omosessualità

1. Si affronta la problematica della malattia mentale e della difficoltà di integrazione sociale delle persone affette da questi disturbi. Si
cercherà di discutere sull’approccio che la società odierna ha nei confronti della “follia” e di come poter valorizzare i talenti spesso
nascosti di queste persone. In questa serata coglieremo l’occasione per trattare anche il delicato tema spesso correlato del suicidio.
2. In questa serata si affronteranno diverse tematiche legate ai giovani e alla società attuale. In particolare il confronto sarà incentrato
sui temi del disagio giovanile, della fuga dal sistema economico e sociale attuale, e dei problemi e contrasti psicologici interiori.
3.  Il  film permette di  discutere di  una tematica attuale quale è l’omosessualità.  Anche se in alcune parti  del  mondo è ancora
perseguitato con un reato (fino alla morte), anche negli stati cosiddetti occidentali è comunque spesso considerato come un tabù, una
malattia o un’offesa.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I GIOVANI coinvolti nell’ organizzazione dovranno svolgere diverse mansioni: dal reperimento dei film alla gestione della modulistica
della SIAE, dalla predisposizione di questionari con rilevatori misurabili alla gestione di interviste, dalla gestione di un rinfresco a fine
proiezione alla predisposizione di abstract descrittivi riguardanti la tematica trattata nel film da divulgare.

1° SERATA
Proiezione del film “Si può fare”, intermezzo a cura dell’Associazione Parafonisti del Baldo che proporranno la musica di un artista
affetto dalla problematica del disagio. Discussione tenuta da un relatore esperto e coinvolto nel mondo del disagio mentale.
2° SERATA
Proiezione del film “Into the wild”, intermezzo musicale riguardante la colonna sonora dl film e discussione sui temi della fuga, del
disagio giovanile e della società moderna.
3° SERATA
Proiezione del film “Broke back mountain”, intermezzo musicale riguardante il  mondo omosessuale e discussione con un esperto
psicologo.

Per i relatori, che devono essere ancora individuati fra esperti delle tematiche affrontate in ciascuna serata, nonché per i Parafonisti del
Baldo, che effettueranno degli intermezzi musicali, sono previsti i compensi indicati alla voce 4 del punto 18.1 del Piano finanziario.

Al termine di ogni serata verrà somministrato ai partecipanti un questionario per verificare se le tematiche affrontate sono state
interessanti e quali sono invece quelle che sarebbero interessati ad affrontare in futuro (sia legato al mondo giovanile che adulto, il
pubblico sarà misto).
Inoltre, per verificare quanto le tematiche affrontate sono state capite e come il tema è stato elaborato a livello interiore verranno
effettuate delle interviste a spot al termine della serata: 2/3 giovani e 2/3 adulti presi a caso tra il pubblico effettueranno una mini
intervista che sarà poi materiale utile per la rielaborazione finale post evento assieme ai questionari.
Ad ogni serata seguirà un momento conviviale.
Per sensibilizzare le associazioni alle tematiche affrontate ed avvicinarle alla partecipazione di queste serate di confronto “nuove” per la
comunità di Brentonico verranno preparate delle schede informative da allegare alla promozione della singola serata. Le stesse schede
verranno inviate oltre che alla associazioni anche all’Istituto scolastico per i ragazzi di seconda e terza media e alle loro famiglie.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Dalla visione di questi film e dalla conseguente discussione sulle tematiche affrontate si vuole sensibilizzare il pubblico e creare dei
momenti di unione per chiarire ed eliminare eventuali pregiudizi della popolazione nei confronti del “diverso” e di atteggiamenti diversi.
Si intende creare un momento di condivisione di idee e pensieri, permettendo che si costruisca un dibattito tra esperto e pubblico.

Fondamentale è la collaborazione e il coinvolgimento dei vari attori del nostro territorio:
- di esperti del settore trentino per la discussione al termine del film
- di musicisti esperti per legare il tema della serata anche al mondo della musica, molto vicino ai giovani
- delle associazioni dell’altopiano potenzialmente interessate alle tematiche per il coinvolgimento alle serate dei loro associati
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- di gruppi informali di amici per la partecipazione alle serate
- di gruppi istituzionali quali la scuola e le famiglie dei ragazzi (2° e 3° media) affinché partecipino a questi momenti di incontro e
scambi di idee
- di adulti e non sono di giovani: è importante che alle serate il pubblico non sia solamente giovane ma che siano presenti anche degli
adulti, affinché ci possa essere uno scambio di idee più ampio, i temi trattati sono attuali, la presenza di adulti favorisce uno scambio
generazionale di opinioni e permette di discutere di argomenti che difficilmente e troppo sporadicamente vengono discussi in famiglia e
nelle comunità in modo libero ed aperto

I questionari e le interviste al termine di ogni serata ci permetteranno di effettuare la valutazione finale e di organizzare nel migliore dei
modi le prossime tematiche.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

L’Associazione La Colonnina organizza un cineforum incentrato sulla tematica del disagio giovanile, mentale, dell’omosessualità e del
viaggio mediante il quale, anche con la collaborazione ed il coinvolgimento delle Associazioni locali, cercherà di sensibilizzare i giovani
in riferimento ai temi trattati.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
15

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
15

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
200

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
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?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Interviste a spot al termine di ogni serata
2 Questionari
3 Richiesta verbale della soddisfazione dei fruitori
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 100,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili acquisto

alimenti/bevande
90,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 10
Tariffa oraria 51

510,00

5 Pubblicità/promozione 200,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 400,00
9 Altro 1 - Specificare 0

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 1.300,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.300,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

0

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa Rurale di Brentonico

100,00

4 Autofinanziamento 550,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 650,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

1.300,00 Euro 0 Euro 650,00 Euro 650,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 50,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_16_2011
2 Titolo del progetto

"Mu.Vo. (Musica e Volontariato) 2011"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Anna
Cognome Saccani
Recapito telefonico 0464916257
Recapito e-mail progettogiovani@comune.mori.tn.it
Funzione Resp. Uff. Cultura Comune Mori

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
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 Mori
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mori
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) volontariato e culturali

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Centro Diurno Tierno

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 20/02/2011 30/07/2011
2 organizzazione delle attività 01/08/2011 01/09/2011
3 realizzazione 02/09/2011 03/09/2011
4 valutazione 01/10/2011 31/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Mori, Parco Molina - Piazza Cal di Ponte
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Acquisizione competenze organizzative da parte dei giovani
2 Promozione e informazione sulle attività di volontariato presenti sul territorio
3 Informazione e approfondimento su un tema di attualità (prima serata)
4 Esibizione di gruppi musicali e di altre esperienze artistiche giovanili
5 Incontro e confronto con la multiculturalità
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

La manifestazione rappresenta un appuntamento ormai atteso, innanzitutto dai giovani della comunità e, in secondo luogo, dalle
organizzazioni di volontariato e culturali presenti sul nostro territorio. Giunto alla 12° edizione, questo evento è nato e si è sviluppato
sulla base dell’iniziativa, delle idee e della creatività di un gruppo di giovani, peraltro mutevole, che ogni anno si fa carico di gran parte
dell’organizzazione. La determinazione a perpetuare l’iniziativa è indissolubilmente connessa all’entusiasmo per rinnovare ogni anno i
suoi contenuti.
Protagonisti della progettazione e della realizzazione, in tutte le sue fasi, sono un gruppo di giovani, in parte consolidato ed in parte
rinnovato  nei  suoi  membri,  gruppo che non si  è  mai  formalizzato  in  un’associazione perché magmatico  e  soggetto  ai  normali
avvicendamenti legati alle vicissitudini dei giovani, ma caratterizzato da responsabilità, crescita e maturazione individuale, costanza e
soprattutto determinazione per raggiungere un risultato sempre all’altezza delle aspettative della comunità.
Gli  ‘ingredienti’  che garantiscono la necessaria ‘freschezza’  all’iniziativa sono rappresentati  appunto dalla presenza spontanea e
partecipata  di  un  numero  cospicuo di  giovani  (circa  venti),  dal  coinvolgimento  delle  numerose  associazioni  di  volontariato  che
apprezzano questo momento ormai consolidato per ‘raccontare’,  mostrare e invitare alle iniziative in cui  sono impegnate, e dal
contributo apportato dalle associazioni culturali che vedono in Mu.Vo. un’occasione per proporre e sperimentare situazioni, dibattiti,
iniziative.
Il  coinvolgimento  soprattutto  di  giovani  per  quanto  riguarda  le  performance  artistiche,  ovvero  musicali,  di  danza,  pittoriche,
cinematografiche e quant’altro emerga nella fase, intensamente partecipata, della messa a punto della nuova edizione, garantiscono
un’ottima partecipazione da parte di un pubblico, soprattutto ma non esclusivamente giovanile, affezionato e in crescita di anno in anno.
I contenuti della prima serata, dedicata ad argomenti che invitino alla riflessione e all’approfondimento, afferiscono, quest’anno, al tema
del viaggio: l’intento è di valorizzare l’esperienza di giovani che hanno vissuto un percorso di coinvolgimento in progetti di volontariato
realizzati all’estero o comunque fuori regione, portando un resoconto del proprio percorso.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il  gruppo  giovanile  che  cura  l'organizzazione  individua  le  esperienze  significative  che  costituiscono  la  scaletta  della  serata,
predispnendo le  modalità  dei  diversi  interventi.  Lo stesso gruppo porterà al  gruppo più allargato dei  partecipanti  una proposta
circostanziata per quanto riguarda il momento musicale che corona la serata.
Per il giorno successivo lo stesso gruppo coordina:
- apertura stand di informazione e beneficenza delle associazioni di volontariato partecipanti;
- apertura punto di ristoro a cura dei ragazzi del Centro Diurno di Tierno di Mori;
- apertura punto di intrattenimento a cura della Scuola Musicale di Mori;
In fase di preparazione avrà
- individuato le namd giovanili partecipanti, sulla base del genere musicale e dei temi toccati il venerdì sera;
- organizzato eventuali performance artistiche da parte dei giovani writers (murales) e ballerini (breack dance, hip hop);
- curato la distribuzione dell'aperitivo equo e solidale a cura di Mandacarù Onlus;
- organizzato la cena etnica con proposte di cibi e bevande a cura dell'Associazione "Il Cammino" di Mori;
- scelto il concerto musicale per la serata, da realizzarsi con un gruppo di comprovata fama.
La definizione precisa delle iniziative di questa edizione di Mu.Vo. 2011 messa a punto da febbraio alla fine di giugno 2011, nelle riunioni
che si  svolgono sia con il  plenum di  tutti  io partecipanti  (circa 20 Associazioni)  sia con il  gruppo che coordina l'organizzazione
dell'iniziativa.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Dalla manifestazione nel suo insieme ci si attende che :
a) rappresenti un momento di coinvolgimento di un gruppo di una quindicina di giovani, in qualità di gruppo coordinatore degli aspetti
organizzativi; tale coinvolgimento deve rappresentare un momento di apprendimento, sperimentazione e crescita dei partecipanti, in
vista del raggiungimento di una capacità di organizzazione autonoma
b) crei un momento di confronto per la cittadinanza in generale, ma con particolare attenzione per un pubblico giovanile, attorno ad un
tema rilevante da un punto di vista sociale
c) offra una ribalta a gruppi di giovani o a singoli ragazzi per presentare al pubblico i prodotti della loro ricerca artistica, sia essa
musicale, di danza, manuale, letteraria, cinematografica o altro
d) offra opportunità d informazione e conoscenza delle realtà di volontariato locali
e) confermi un appuntamento piacevole e atteso, promuovendo le risorse del territorio sia culturali che di esperienza di volontariato

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto vuole fornire ai giovani un’occasione di partecipazione diretta all’organizzazione di una manifestazione di due giorni dove
verranno coinvolte le organizzazioni di volontariato del territorio.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
15

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 Ufficio Cultura Comune Mori

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
50

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
500

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare sito internet Comune di Mori

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontro di bilancio con i tutti i partecipanti, Ufficio Cultura, Assessore
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile service per gruppi

musicali
1500,00

3 Acquisto Materiali specifici usurabili stoviglie bio,
cavi, materie prime per cena e bevande

1600,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 100
Tariffa oraria 20

2000,00

5 Pubblicità/promozione 750,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 1000,00
9 Altro 1 - Specificare allaccio energia elettrica 280,00

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 500,00

Totale A 7.630,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 2000,00

Totale B 2.000,00

DISAVANZO A - B 5.630,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Mori

2815,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.815,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

5.630,00 Euro 2815,00 Euro 0,00 Euro 2.815,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_17_2011
2 Titolo del progetto

"Corso di pittura "
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Anna
Cognome Saccani
Recapito telefonico 0464916257
Recapito e-mail progettogiovani@comune.mori.tn.it
Funzione Resp. Uff. Cultura Comune Mori

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
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 Mori
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mori
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Cassa Rurale Mori Val di Gresta

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/03/2011 15/04/2011
2 organizzazione delle attività 15/04/2011 15/05/2011
3 realizzazione 14/06/2011 28/07/2011
4 valutazione 01/09/2011 30/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Mori
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Appassionare ragazzi e giovani all’arte pittorica stimolando le potenzialità e l’interesse verso l’espressione artistica
mediante l’apprendimento di tecniche pittoriche e la discussione generale su tali argomenti

2 Acquisizione della conoscenza dei materiali (supporti, colori, diluenti, strumenti) Sperimentazione e approccio alla
realizzazione del lavoro Realizzazione di lavori artistici

3 Progettazione di un evento espositivo : allestimento, pubblicità, inaugurazione e presentazione dei lavori Mostra con i
lavori realizzati durante il corso

4
5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

La comunità di Mori, come certamente ogni altra comunità, ha al suo interno potenzialità giovanili in diversi campi della creatività e
spesso tali potenzialità rimangono nascoste in quanto generalmente le agenzie educative tradizionali non offrono opportunità in tale
ambito.
La proposta di un corso di pittura assume la valenza di un invito a ricercare, approfondire, scambiare, mostrare potenzialità e capacità.
Focus dell’iniziativa è mettere assieme più ragazzi accomunati da una passione. La figura esperta ha il ruolo di propulsore sia del
momento creativo – impulso del ‘sentire’, sia del momento creativo - impulso del ‘realizzare’. Il gruppo dei ragazzi, lavorando assieme,
ha inoltre la possibilità di confrontare idee ed esperienze e crescere nell’ambito dell’esperienza artistica.
La tappa finale del percorso è costituita da una mostra che apra il dialogo alla cittadinanza, dando modo ai partecipanti di affacciarsi
alla scena pubblica, facendo così esperienza diretta dell’appartenenza alla comunità.
La partecipazione al progetto è estesa ai ragazzi dei cinque comuni del Piano Giovani dei Quattro Vicariati.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il corso è articolato in due incontri settimanali (il martedì e il giovedì), della durata di due ore e mezzo ciascuno, per un totale di n. 35
ore.
La scelta del formatore sarà a cura dell’Amministrazione, grazie alla sinergia tra Servizio alla Comunità e Assessore alla Cultura.
L’inizio del corso è previsto per il 14 giugno; la conclusione il 28 luglio, per un totale di 14 lezioni.
Il corso, previsto per un massimo di n. 20 partecipanti, è rivolto a tutti i ragazzi del Piano Giovani di Zona dei 4 Vicariati, dagli 11 ai 19
anni, con esperienza o meno nel campo artistico. Il primo gruppo di interessati, informati tramite il sito del comune e con apposite
locandine, sarà coinvolto per promuovere l’iniziativa presso i coetanei, utilizzando gli strumenti comunicativi tipici di questa fascia di età:
social network e sms.
In breve il progetto consta delle seguenti fasi:
1) avvicinare i ragazzi alla pittura
2) insegnare la tecnica della pittura a tempera
3) realizzare alcuni lavori
4) esporre i lavori in una mostra
Per quanto riguarda l’allestimento della mostra, i partecipanti al corso saranno stimolati ad affrontare in prima persona questa fase del
progetto. Sarà chiesto loro di organizzare l’evento pubblico in tutte le sue fasi: dall’ideazione (data, luogo e modalità), alla realizzazione
(allestimento), alle pratiche burocratiche connesse (richiesta spazi, richiesta attrezzature, apertura e chiusura), ed alla pubblicizzazione
(locandine e volantini pubblicitari, ideazione, stampa e distribuzione).

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

1. Crescita da un punto di vista artistico e arricchimento da un punto di vista relazionale fra i partecipanti.

2. Allestimento e proposta alla cittadinanza di una mostra finale di pittura che rappresenti, per le modalità organizzative adottate, un
momento di confronto fra i giovani artisti e il mondo degli adulti.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  progetto consiste nella realizzazione di un percorso dedicato ai giovani ai quali viene offerta un'opportunità in campo artistico
mediante l'avvicinamento alle tecniche pittoriche.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
1

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 Ufficio Cultura del Comune di Mori

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
20

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
200

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare Sito Internet Comune e Istituto Comprensivo

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontro con i partecipanti, insegnante, Ufficio Cultura, Assessore
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili colori,

supporti, pennelli, alimentari per rinfresco
700,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 35
Tariffa oraria 51,42

1800,00

5 Pubblicità/promozione 100,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 2.600,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1000,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.000,00

DISAVANZO A - B 1.600,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Mori

500,00

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa Rurale Mori - Val di
Gresta

300,00

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 800,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

1.600,00 Euro 500,00 Euro 300,00 Euro 800,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 31,30 % 18,80 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_18_2011
2 Titolo del progetto

"Giocacompiti"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Anna Saccani
Cognome Saccani
Recapito telefonico 0464916257
Recapito e-mail progettogiovani@comune.mori.tn.it
Funzione Uff. Cultura Comune Mori

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
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 Mori
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mori
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) C10 Centro Diurno Tierno A.P.P.M.

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/06/2011 15/07/2011
2 organizzazione delle attività 09/08/2011 19/08/2011
3 realizzazione 22/08/2011 02/09/2011
4 valutazione 07/09/2011 08/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Mori, Oratorio della Parrocchia S. Stefano
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Offrire un servizio alle famiglie, per la custodia, lo svolgimento di attività varie, compreso lo svago e l’aiuto nei
compiti, di bambini e ragazzini della scuola elementare e media con il coinvolgimento di giovani adulti

2 Offrire a giovani adulti un’opportunità di sperimentare il ruolo dell’educatore / animatore in un contesto di lavoro in
équipe coordinato da educatori professionali

3 Creare una situazione di scambio intergenerazionale tra minori e giovani adulti
4
5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto consiste nell’organizzare, da parte di un gruppo di giovani preparati e motivati a sperimentare un momento di relazione
intergenerazionale con ragazzi più piccoli, due settimane di un’attività di compiti e gioco, da fine agosto a inizio settembre, dal lunedì al
venerdì, presso i locali e gli spazi dell’Oratorio (aule, ampio cortile, campo da calcio e da pallacanestro/pallavolo, un ampio spazio
all’aperto coperto). Si tratta di stimolare e accogliere, anche in virtù di un passa-parola fra gli interessati, la disponibilità di giovani
adulti a misurarsi con il compito di ruolo di tutor e di responsabile nei confronti di minori, nonché di creare un’occasione per costruire
relazioni significative fra giovani dello stesso territorio, ma di età diverse, in modo da gettare le basi per un avvicendamento di ruoli in
relazione all’impegno profuso nella comunità.
Per quattro giorni (lunedì, martedì, giovedì e venerdì) i più piccoli sono accolti dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dall’èquipe di giovani
assistenti. Nella fase organizzativa si vaglierà l’ipotesi di realizzare laboratori realizzati da giovani che hanno svolto corsi durante
l’Estate Ragazzi (per esempio corsi di Arte, Hip Hop, Fotografia, Dama, Giocoleria, Teatro). Il mercoledì l’attività si protrae fino alle 17,00
realizzando, nella prima settimana, una gita con una meta di particolare interesse in collaborazione con i volontari della S.A.T. di Mori e,
nella seconda settimana, un’uscita in piscina a Rovereto. I costi della gita sono meglio evidenziati alla voce 6 del punto 18.1 del piano
finanziario.
L’ultimo giorno del Giocacompiti, oltre ai compiti, è previsto il  riordino, con i ragazzi, dei locali utilizzati e l’organizzazione di un
momento conviviale al quale sono invitati anche i genitori, quale momento di chiusura dell’iniziativa e saluto ai partecipanti.
Affiancano l’équipe composta degli otto giovani assistenti tre educatori del Centro Diurno di Tierno (che fa capo alla Comunità di Valle
della Vallagarina – Servizio Sociale) che hanno la supervisione dell’attività e fungono da esperti nei confronti dei giovani assistenti, i
quali  sono  scelti  sulla  base  della  loro  autocandidatura  e  della  motivazione  scritta  che  deve  essere  allegata  alla  proposta  di
collaborazione consegnata in Comune. Si accolgono inoltre le richieste di partecipazione in qualità di volontari di ragazzi/e tra i 15 e i 16
anni, con l’obiettivo di valorizzare la disponibilità a mettersi in gioco anche da parte di questi giovanissimi, di cui si vagliano le
motivazioni e l’attitudine a rapportarsi con i ragazzi più piccoli.
Nelle settimane che precedono l’iniziativa si svolgono degli incontri preparatori con l’intento di coinvolgere il più possibile l’équipe dei
giovani nella definizione dell’organizzazione e della gestione dell’iniziativa, curando anche i presupposti per un proficuo e arricchente
lavoro di équipe.
Ai giovani assistenti si assegna un modesto compenso e un’attestazione della partecipazione all’iniziativa, al fine del riconoscimento di
crediti scolastici.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività che si realizzano nel corso dell’iniziativa sono le seguenti:

a) pubblicizzazione dell’opportunità di svolgere ruolo di tutor da parte di giovani dai 18 ai 22 anni
b) raccolta e vaglio delle candidature
c) formazione di un’équipe di otto giovani assistenti
d) organizzazione nei dettagli dell’iniziativa e affinamento del ‘clima’ di lavoro
e) accoglienza, assistenza ai compiti e animazione di ragazzi delle scuole elementari e medie
f) chiusura con riordino e festicciola finale
g) bilancio e valutazione del lavoro svolto

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L’iniziativa nel suo complesso può dare i seguenti risultati:

a) acquisizione di competenze educative, relazionali e di animazione da parte dei giovani assistenti coinvolti;
b) consolidamento delle sinergie tra i giovani partecipanti, l’équipe del Centro Diurno e il Progetto Giovani del Comune.
c) l’apprezzamento delle famiglie per la qualità e il grado di sicurezza e benessere offerto dal contesto creato dall’équipe educativa;
d) l’apprezzamento di bambini e ragazzi in relazione al clima relazionale vissuto con i giovani assistenti ed alle attività di studio,
laboratorio, gioco e nelle gite.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto che offre ai ragazzi l’opportunità di partecipare ad un’esperienza di tipo educativa nella quale i ragazzi svolgeranno i compiti
scolastici e saranno impegnati in attività di gioco con finalità di socializzazione.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
4

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 Ufficio Cultura Comune di Mori

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
14

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
50

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare Sito Internet - Libretto iniziative estive- Comune

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontro di bilancio con i tutti i partecipanti, Servizio alla comunità del Comune di Mori, Assessore
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili alimenti per

rinfresco
50,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 400
Tariffa oraria 7

2800,00

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 500,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 3.350,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 3.350,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Mori

1675,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.675,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

3.350,00 Euro 1675,00 Euro 0,00 Euro 1.675,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_19_2011
2 Titolo del progetto

"Misture"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marco
Cognome Cimonetti
Recapito telefonico 3487774535
Recapito e-mail marcocimonetti@hotmail.it
Funzione Vice presidente

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)culturale
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 
5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) Culturale
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
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 Urbanamente
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mori
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) promozione culturale, volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/12/2010 01/03/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2011 14/06/2011
3 realizzazione 15/06/2011 17/09/2011
4 valutazione 18/09/2011 30/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Mori, piazza del mercato
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Offrire luoghi di incontro e di socializzazione per un pubblico giovanile (dai 15 ai 29 anni), cercando di far incontrare e
coinvolgere i giovani all’interno del mondo dell’associazionismo locale.

2 Offrire due spettacoli che non si riducano alla solita sagra di paese, ma che, attraverso nuove modalità espressive,
presentino realtà artistiche caratteristiche del mondo giovanile: hip hop, artisti di strada, graffiti, breakdance,
spettacoli di percussioni..

3 Utilizzare gli spazi del centro di Mori per vitalizzare la nostra borgata e rinforzare lo spirito cittadino all’interno della
nostra comunità.

4 Dare spazio all’espressione creativa giovanile dei residenti e non.
5 Aumentare la visibilità e la conoscenza del Comune anche fuori i confini regionali e nazionali proponendo un evento

di ampia risonanza.
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Le arti urbane sono un luogo privilegiato per osservare una conseguenza del fenomeno della globalizzazione: la contaminazione di stili
differenti provenienti da tutto il mondo e il loro adattamento in contesti diversi, come appunto il nostro Trentino. L’esempio dei graffiti è
indicativo di questa tendenza. Un fenomeno tipicamente urbano, nato nelle grandi metropoli, può essere adattato e usato per abbellire
un contesto rurale come Mori.
L’evento si propone di sensibilizzare la cittadinanza su alcuni temi sociali rilevanti. In questo evento un’opera di sensibilizzazione sul
referendum, in particolare i quesiti riguardanti l’acqua ed il nucleare, diventa il mezzo attraverso cui educare i partecipanti a valorizzare
i beni comuni siano queste la piazza del tuo paese o l’acqua.
Scarso utilizzo del centro urbano per eventi e manifestazioni di interesse giovanile.
Intendiamo, in quanto associazione composta e rivolta prevalentemente da e a giovani sotto i 30 anni, sensibilizzare e attrarre le nuove
generazioni nella programmazione e nella realizzazione di eventi ad interesse comunitario.
Il fenomeno della globalizzazione verrà affrontato attraverso l’analisi dello sviluppo delle arti urbane in contesti locali. Parallelamente si
osserverà come il senso d’identità sia ormai proiettato in una dimensione sovra territoriale; come la standardizzazione dei costumi
trascenda il livello territoriale diventando una spia del fenomeno della globalizzazione culturale.
Altre aree tematiche che l’evento si propone di affrontare sono quelle della coscienza sociale; della sostenibilità del life style; della
comunicazione e dello sviluppo del linguaggio; dell’educazione permanente; della sensibilizzazione alle nuove forme espressive dell’arte.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il processo organizzativo consiste in riunioni settimanali in cui si dividono le competenze alle quali ogni membro deve adempiere. Vi è
chi si prende carico di radunare le associazioni della zona, chi ha il compito di chiamare i musicisti, chi ha il compito di chiamare gli
artisti urbani (ballerini di breakdance, graffitari, giocolieri), chi pensa al piano finanziario, chi pensa alla gestione di bar e cucina, chi
pensa agli sponsor e ai contatti con le istituzioni interessate (comune, piano di zona, pro loco), chi pensa alla pubblicità. Ovviamente
questa divisione di competenze non è netta e ogni membro del direttivo cerca di aiutare l’altro a svolgere le varie mansioni. Tutte
queste attività, come tutta la nostra associazione ad eccezione di una persona, vengono svolte da persone dai venti ai trent’anni. E’ un
lavoro che prende parecchio tempo e che parte mesi prima dell’evento. In primo luogo si stabilisce il piano finanziario il quale stabilisce
i fondi a disposizione di ogni competenza, in secondo luogo il responsabile di quell’area cerca di svolgere i compiti prefissati con
l’obbligo di stare dentro al budget previsto. A poche settimane dall’evento si tirano le fila del lavoro svolto, le riunioni si intensificano
per sistemare gli aspetti pratici dell’evento e si guarda con un occhio meteo trentino nella speranza che la pioggia non vanifichi il lavoro
di mesi.
Inoltre grazie al collegamento con un network di associazioni giovanili trentine, Sinergie lagarine, riusciamo a allargare la partecipazione
giovanile all’interno della festa a tutta la vallagarina.
Con questo progetto l'Associazione intende realizzare il seguente programma:
1. Coinvolgere all’interno dell’evento le varie realtà associative locali facendole partecipare attraverso stand in cui possono presentare
le loro attività svolte e future.
2. Proporre due giorni di spettacoli a tema. Il primo giorno sarà dedicato all’integrazione inter-culturale attraverso musiche etniche,
percussioni, spettacoli per bambini con giocolieri, artisti di strada, mangiafuoco. Lo scopo della giornata sarà quello di portare in piazza
espressioni artistiche e culturali che sono il frutto del diretto contatto inter-culturale per mostrare come l’incontro tra diverse culture sia
un occasione importante per arricchire il nostro bagaglio espressivo e per aprirci alla globalizzazione.
3. La seconda giornata sarà dedicata alle arti urbane ed intende proporre una serie di performance di writers, ballerini di breakdance,
contest di rap e concerti hip hop. Il tema della seconda giornata è quello di approfondire la conoscenza di una forma espressiva
tipicamente urbana e vedere attraverso di essa come è mutato il rapporto tra città e “campagna” nell’arco delle ultime generazioni. Tali
rapporti saranno evidenziati attraverso l’installazione di manifesti, cartelloni, documentari…
4. E’ importante utilizzare la piazza del mercato di Mori per focalizzare l’attenzione sull’importanza di vitalizzare il centro cittadino,
cuore della nostra comunità. Uno stand dell’associazione Urbanamente sarà dedicato al progetto di fare del “Cinema Vittoria” un
laboratorio urbano che riunisca tutte le associazioni cittadine che condividano con noi l’esigenza di una coesione comunitaria maggiore
per affrontare il nuovo mondo globalizzato. Il laboratorio urbano vuole essere un centro di gravità per lo sviluppo sociale, culturale e
artistico della comunità.
5. Proiezione immagini, documentari, fotografie con tematiche inerenti.
6. Conferenza stampa per spiegare le finalità non esclusivamente ludiche dell’evento.
7. Creazione di un pamphlet in cui si spiega le finalità dell’evento che verrà distribuito prima dell’evento.
I compensi, comprensivi di spese di trasferta ed alloggio, sono riferiti agli artisti che si esibiranno e, precisamente: Papa Ricky, SmallAxe
South, Rebel Rootz, Bomborasklat, Dj War, Too Much Bunnies, Miss Tizla, Treble aka Lu Professore.
Il costo dell’evento è piuttosto elevato, data la caratura degli artisti; si consideri che, oltre agli artisti principali, risultano coinvolti una
cinquantina di ballerini, una decina di giocolieri attivi per tutta la giornata e che vengono da tutta Italia (con conseguenti spese di
viaggio e di alloggio).

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

• Assistere ad una manifestazione di ampia portata, sia per quanto riguarda il bacino d’utenza sia per la qualità dei programmi e
dell’offerta artistica.
• Attirare nuove forze all’interno del mondo dell’associazionismo e del volontariato locale; di sensibilizzare la popolazione a forme
artistiche contemporanee; e trascendere le frontiere generazionali attraverso la comunicazione e la condivisione di nuove forme di
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espressione.
• Aumentare la visibilità del Comune e delle associazioni in esso operanti.
• Ci aspettiamo di avere un bilancio in attivo o in pari.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

L'iniziativa è finalizzata a far incontrare e coinvolgere i giovani all'interno del mondo associativo, anche attraverso una serie di attività
ludiche caratterizzate dalle nuove modalità espressive ed artistiche tipiche della realtà giovanile: hip hop, artisti di strada, graffiti,
breakdance, ecc...
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
20

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
50

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
1000

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
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?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 2^ giornata di incontro, confronto, dibattito e bilancio
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile impianto e

attrezzature audio
3000,00

3 Acquisto Materiali specifici usurabili materiali
allestimento (bombolette, tappeti, decorazioni)

1000,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 40
Tariffa oraria 125

5000,00

5 Pubblicità/promozione 1000,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 500,00
9 Altro 1 - Specificare bus navetta 1000,00

10 Altro 2 - Specificare WC Chimici 600,00
11 Altro 3 - Specificare alimenti e bevande per bar e

cucina
7400,00

12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 500,00

Totale A 20.000,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 8000,00

Totale B 8.000,00

DISAVANZO A - B 12.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Mori

500,00

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa Rurale

1500,00

4 Autofinanziamento 4000,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 6.000,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

12.000,00 Euro 500,00 Euro 5.500,00 Euro 6.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 4,20 % 45,80 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_20_2011
2 Titolo del progetto

"Relax day"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marco
Cognome Cimonetti
Recapito telefonico 3487774535
Recapito e-mail marcocimonetti@hotmail.it
Funzione Vice presidente

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)culturale
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 
5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
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 Urbanamente
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mori

148



mod. A2 PGZ

6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) volontariato, ONG, promozione culturale

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) aziende operanti nel settore bio e benessere

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/12/2010 01/03/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2011 01/05/2011
3 realizzazione 03/09/2011 04/09/2011
4 valutazione 05/09/2011 01/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Mori, Località S. Biagio, Monte Albano
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare promuovere un modello socio-economico sostenibile
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Offrire un luogo di incontro e di socializzazione. Coinvolgere l’intera popolazione, sensibilizzarla ad uno stile di vita
sostenibile.

2 Approfondire il rapporto dell’uomo con se stesso e con l’ambiente attraverso la promozione di attività volte al
rilassamento e all'analisi interiore.

3 Sensibilizzare ad una alimentazione sana, biologica con prodotti a impatto zero provenienti dal territorio locale
(promozione delle aziende che operano in tal senso).

4 Promozione del benessere psico-fisico con offerta di servizi di wellness, massaggi, fitness, yoga, musicoterapia;
offerta di prodotti locali, biologici, a km zero, no alcol ecc.

5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Per quanto riguarda Relax day, pur non essendo direttamente connesso con le politiche giovanili, è, tuttavia, organizzato da giovani. Ciò
che volevamo era appunto gettare un ponte tra giovani e adulti in quanto crediamo che le feste non siano semplicemente momenti di
svago ma momenti di costruzione dello spirito della comunità. In questo contesto noi giovani volevamo gettare un ponte verso gli adulti
mostrando loro che non siamo interessati solamente a musica, alcool e balli ma anche a momenti di incontro basati sul dialogo e sul
confronto con tutta la comunità.
L’evento si inscrive nel dibattito contemporaneo sulla sostenibilità dei costumi in un mondo globale; con particolare attenzione verso: le
problematiche ambientali e gli inquinamenti; l’alimentazione; il rapporto dell’individuo con se stesso, la società, l’ambiente e la globalità;
gli stili di vita frenetici imposti dal modello culturale.
Con questa manifestazione intendiamo proporre degli esempi pratici attraverso cui migliorare la qualità della nostra vita, esempi che
mirano a valorizzare e migliorare il rapporto delle persone con sé stesse e con il territorio.
La scelta di un luogo separato dall’epicentro della vita comunitaria, suggestivo e simbolico (come il parco del santuario di S. Biagio o di
Monte Albano), si giustifica con il bisogno di riappropriarsi degli spazi pubblici, recuperando il valore di un sito come il suddetto per
l’intera comunità.
L’oggetto di lavoro del nostro progetto è quello di prendere uno spazio pubblico poco utilizzato e restaurarlo facendolo diventare un
luogo di relax, un piccolo salotto in mezzo alla natura, che porti ad una riflessione sullo stile di vita frenetico moderno.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’intera associazione è composta da persone al di sotto dei 30 anni, con l’eccezione di un membro del direttivo, le quali hanno svolto
tutta la parte organizzativa della manifestazione. Inoltre grazie al collegamento con un network di associazioni giovanili  trentine,
Sinergie lagarine, riusciamo a allargare la partecipazione giovanile all’interno della festa a tutta la vallagarina. Il progetto è attinente
alle politiche giovanili perché non riteniamo che una manifestazione del genere possa essere rivolta solamente ad un pubblico adulto
ma sia una questione che interessa tutta la cittadinanza. Ed i giovani sono e devono essere parte attiva della cittadinanza.
In quest'ottica l'Associazione intende realizzare il progetto attraverso:
• Presenza di vari stand gestiti da aziende e associazioni locali che operano nel settore del biologico e del benessere.
• Offerta e vendita di prodotti (alimentari, cosmetici, d’abbigliamento ecc.) eco-compatibili
• Installazione di una cornice artistica che unisca l’impianto della manifestazione e lo renda particolarmente suggestivo e adatto alla
finalità dell’evento (in tal senso si pensava alla collaborazione con l’istituto artistico “Depero”)
• Presenza di luoghi dedicati esclusivamente al relax e al disimpegno: spazio divani e materassi, massaggi, yoga, musicoterapia, spazi
ludici per bambini e non ecc.
• Esibizione di artisti musicali con un repertorio sensibile agli stili dell’evento (musica classica ed etnica); in particolare è prevista la
partecipazione del noto musicista moriano Gianfranco Grisi per il quale alla voce 4 del p.to 18.1 è stato previsto il relativo cachet.
• Recitazione di poesie
• Lezioni di yoga tenute da un insegnante
• Discussione con un esperto sulla sostenibilità

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il risultato che ci attendiamo è quello di trovare all’interno di una giornata di relax, il terreno comune con cui avvicinare i giovani,
attratti dal fatto che un’associazione giovanile sia a capo dell’evento, e i meno giovani. Lo scopo della giornata è semplicemente una
giornata in compagnia e relax condita da buona musica, massaggi e tisane. Pensiamo che sia importante non continuare questa politica
di  segregazione  dei  giovani  in  spazi  periferici  e  comunque  altri  rispetto  a  quelli  centrali  delle  città,  riservati  ad  altro  tipo  di
manifestazioni (vedi Ganzega o Locus Locorum) e proponiamo quindi un’iniziativa in cui i giovani si rendono protagonisti attraverso
l’organizzazione di un evento che non ti aspetti.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il proggetto consiste nella realizzazione di un evento attraverso il quale offrire un occasione di incontro e socializzazione e, allo stesso
tempo, sensibilizzare i partecipanti ad uno stile di vita sostenibile.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
15

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
50

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
500

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
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?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Assemblea del Consiglio direttivo dell’Ass.ne Urbanamente allargato agli altri soggetti attivi nel progetto in cui si fa
un bilancio dell'evento

2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile impianto sonoro,

tappeti, tavolini, gazebo
1800,00

3 Acquisto Materiali specifici usurabili materiale
per costruire materassi e tavolini, cancelleria,
carta-toner stampante

1500,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 2
Tariffa oraria 250

500,00

5 Pubblicità/promozione 600,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 1200,00
9 Altro 1 - Specificare 0

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 5.600,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 500,00

Totale B 500,00

DISAVANZO A - B 5.100,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Mori

500,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 2050,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.550,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

5.100,00 Euro 500,00 Euro 2.050,00 Euro 2.550,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 9,80 % 40,20 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_21_2011
2 Titolo del progetto

"Banda giovanile e promozione musicale"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Andrea
Cognome Calamante
Recapito telefonico 3485660930
Recapito e-mail bandamoribrentonico@gmail.com
Funzione presidente

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)Promozione Sociale
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) Promozione Sociale
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Banda Sociale Mori-Brentonico
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mori
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 20/10/2010 07/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/12/2010 14/06/2011
3 realizzazione 15/06/2011 31/07/2011
4 valutazione 01/08/2011 31/08/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Mori e Brentonico
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 favorire la creazione di situazioni di benessere e cooperazione attraverso il suono e la musica
2 avvicinare i giovani al mondo della musica in modo ludico e operativo, attraverso attività di musica d’insieme
3
4 avvicinare i giovani al volontariato offrendo loro la possibilità di esprimere le capacità acquisite a favore delle

comunità di appartenenza
5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il gruppo e il fare musica assieme è un’occasione per stare in compagnia, condividere un interesse attraverso attività che si basano
sulla cooperazione e non sulla competizione che devono essere di stimolo per il singolo suonatore in quanto all'interno del gruppo vuol
dire collaborazione ed aggregazione sociale.
La realtà bandistica della Vallagarina e più nello specifico nel territorio del piano ha una connotazione dinamica ed è composta in gran
parte da giovani tra i dieci ed i vent'anni di età, indice che il ricambio generazionale è necessario e giova al sistema culturale e sociale.
Il progetto è indirizzato ai giovani che crescono e si formano socialmente e musicalmente all'interno di un gruppo omogeneo che cresce
in simbiosi con il loro progressivo apprendimento, denominato “Banda Giovanile Mori-Brentonico” ed organizzato internamente dalla
Banda Sociale Mori-Brentonico grazie al volontariato dei suoi associati.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Gli incontri della Banda Giovanile sono l'unica strada per dare la possibilità agli allievi di mettere in pratica, con la musica d'assieme,
quanto appreso, in altra sede, in occasione delle lezioni individuali, ed è un attività aggiuntiva offerta agli allievi anche allo scopo di
socializzare.
L'attività è organizzata come di seguito:
- concertazione di brani per Banda Giovanile (grado 0,5/1), studiati durante la lezione individuale
- particolare cura sugli aspetti di coordinazione e d'insieme nelle singole sezioni di strumenti e tra le varie sezioni
- incontri settimanali della durata di 1 ora ciascuna dalla metà di giugno a dicembre
La Banda Giovanile è curata dal Prof. Michelini Manuel, diplomato in corno al Conservatorio Bonporti di Trento ed insegnante di ottoni e
solfeggio per la Banda Sociale Mori-Brentonico.
Per tale attività il Prof. Michelini percepisce il compenso indicato alla riga 4 del punto 18.1.
L'attività ha la sua conclusione con:
-  interventi  dimostrativi  presso  le  scuole  elementari/medie  per  promuovere  i  corsi  strumentali  organizzati  dalla  Banda  Sociale
Mori-Brentonico per l'anno accademico successivo
- saggio di fine anno dove gli allievi avranno la possibilità di dimostrare quanto appreso con le lezioni individuali e con la Banda
Giovanile.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi sono:
- ottenere la partecipazione al progetto di almeno 24 ragazzi
- avvicinamento alla musica per l'anno prossimo di almeno 3 nuovi ragazzi
- inserimento di almeno 4 nuovi ragazzi nelle bande della zona

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede la realizzazione di situazioni di benessere e cooperazione attraverso il suono e la musica con lo scopo di coinvolgere
i giovani per avvicinarli al mondo della musica in modo ludico ed operativo.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
7

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
24

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
200

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
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?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 100,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile strumenti musicali,

leggii, impianto di amplificazione.
1200,00

3 Acquisto Materiali specifici usurabili A4/A3 per
fotocopie, toner,cancelleria

200,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 30
Tariffa oraria 24

720,00

5 Pubblicità/promozione 600,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 50,00
9 Altro 1 - Specificare Partiture musicali per banda

giovanile
400,00

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 327,00

Totale A 3.597,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)
Federazione corpi bandistici

1300,00

3 Incassi da iscrizione 50,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.350,00

DISAVANZO A - B 2.247,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

0

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 1123,50
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.123,50

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

2.247,00 Euro 0 Euro 1.123,50 Euro 1.123,50 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 50,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_22_2011
2 Titolo del progetto

"Caffe letterario giovanile"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Fatima
Cognome Ouchickh
Recapito telefonico 3280529006
Recapito e-mail faty.ali@hotmail.it
Funzione Presid. Ass. Il Cammino

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)culturale e ricreativa
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 
5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale e ricreativa
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
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 Ricreativa Il Cammino
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mori
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Biblioteca

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/12/2010 31/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/05/2011 06/06/2011
3 realizzazione 23/09/2011 19/11/2011
4 valutazione 25/11/2011 16/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Mori, bar e giardini pubblici
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare conoscenza/valorizzazione dei parchi pubblici

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Favorire il protagonismo e la partecipazione attiva dei giovani attraverso la conoscenza di aspetti culturali
significativi che stanno a fondamento della cultura italiana.

2 Consentire ai giovani di origini italiana ed ai giovani extracomunitari di prima e seconda generazione lo scambio
interculturale attraverso l’ascolto di autori che hanno contribuito a caratterizzare la nostra cultura in vari momenti
storici.

3 Promuovere il dibattito e la curiosità su queste tematiche in modo da suscitare interrogativi e interventi utili allo
scambio culturale.

4 Frequentare i diversi luoghi pubblici solitamente non deputati a formazione culturale (bar-giardini…) come posti che
invece possono dare impulso a scambi intergenerazionali e nonconformisti .

5 Educare all’ascolto riflessivo ed avviare all’abilità di intervenire e di intervenire in modo pertinente.
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: Produzione di una dispensa costruita in itinere assieme ai partecipanti.
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Contesto: i giovani di Mori si trovano spesso nei bar o ai giardini pubblici come punti di riferimento per l’aggregazione, bar che possono
essere vissuti anche come luoghi non istituzionali di riferimento per spunti culturali di richiamo e di contatto fra generazioni .I
In particolare i  giovani  extracomunitari  di  seconda generazione tendono ad trovarsi  in gruppi  separati  ,i  contatti  con i  coetanei
avvengono preminentemente a scuola e sul lavoro, di conseguenza vivono una situazione di parziale integrazione. L’ascolto di temi di
natura letteraria può consentire la comunicazione più estesa e favorire l’incontro.
Non solo, ma giovani che studiano e giovani che lavorano sono favoriti  nelle condizioni di raffrontarsi e di misurarsi in maniera
distensiva anche nel dibattito. L’oggetto del lavoro del progetto, che si snoda attraverso le modalità sottoriportate, diventa oltre che
esposizione di argomenti letterari , fattore di ricaduta nel tessuto sociale.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Individuazione di 4-5 bar sul territorio disposti ad ospitare un recital letterario
Organizzare nei bar individuati,in uno spazio idoneo, 4 incontri annuali di “caffè letterario”
I 4 incontri saranno cosi strutturati:
-breve presentazione dell’ autore e del suo tempo;
-lettura recita di brani scelti dell’ autore;
-eventuali contestualizzazioni multimediali;
-dibattito.

AUTORI SCELTI
- Dante Alighieri ed il suo tempo-canti all’ inferno (Caronte - Paolo e Francesca).
- Il 900 Pascoli e Carducci (poesie..).
- Il 900 letture da Pirandello, Pasolini, Erri De Luca, Camilleri.

Ogni incontro avrà la durata massima di un ora e mezzo.la parte recitata a cura di persona esperta delle recitazione; la presentazione
ed il commento,opportunamente alternati,a cura di un docente la parte multimediale figurativa musicale a cura di tecnici e musicisti.
Ogni incontro avrà la durata massima di  un ora e mezzo/due. La parte recitata a cura di  persona esperta delle recitazione; la
presentazione ed il commento ,opportunamente alternati, a cura di un docente, la parte multimediale figurativa musicale a cura di
tecnici e musicisti.
2 incontri su Dante.
Dante e la lingua italiana .Il suo tempo.la sua storia .Letture con accompagnamento musicale.
Dante :La Divina Commedia .Contestualizzazione .Lettura di canti scelti dell’inferno Purgatorio e Paradiso
1 Incontro su Pascoli e Carducci .Il loro tempo .Breve biografia Recita di poesie degli autori.
1 Incontro su autori del 900 con letture da Pirandello Pasolini ,Erri De Luca ,Cammilleri.
La voce recitante sarà quella di Quinto Canali ex assessore alla cultura di Brentonico ed esperto del settore, direttore artistico.
Stefano Bortolotti docente laureato in lettere moderne e scienze della formazione esporrà la parte letteraria Risiede a Rovereto ed è
docente presso l ’lstituto Comprensivo di Brentonico
Il chitarrista Mauro Tonolli , dal quotato curriculo, curerà l’accompagnamento musicale
Due tecnici per gli impianti e le proiezioni
Halima Benmenare esperta di canto e recitazione
Fatima Ouchikh presenterà l’articolarsi della serata
Fotografo per la parte documentativa da inserire in dispensa finale
Punto di riferimento rimane soprattutto l’Associazione Parafonisti del Baldo via Colpi Brentonico della quale fanno parte alcuni dei
protagonisti.
Gli incontri saranno 1 o 2 volte al mese a partire da settembre dalle 17 30/18 in poi.
Compensi : Fatima Ouchikh, presentatore, 300,00 euro - Mauro Tonolli, musicista, 450,00 euro - Prof Bortolotti Stefano 450,00 euro - 2
Tecnici 150,00 euro ciascuno (I nomi dei tecnici sono vincolati alla reperibiltà) - Quinto Canali 450,00 - Halima Benmenare 450,00 euro -
Fotografo 200,00 euro.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Estensione dello scambio interculturale ed intergenerazionale.
Frequentazione e conoscenza dei luoghi pubblici dove la comunicazione si caratterizza con modalita di solito meno convenzionali
Conoscere anche in forma episodica parti della letteratura italiana in grado di motivare alla ascolto ed alla lettura.
Avere approcci multimediali della conoscenza
Consentire il passaggio delle comunicazione conoscendo gradualmente il valore della nostra lingua nello scorrere del tempo.
Confrontarsi nel dibattito in maniera equilibrata,rispettando tempi e modi della inter-relazione.
Fare esperienza personale di lettura animata.
Riuscire a conoscere qualche canto fra quelli proposti nell’ accompagnamento ed eventualmente impararlo.
Raccogliere in dispensa il materiale e diffonderlo

14 Descrizione del progetto
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14.4 ABSTRACT.

La proposta, rivolta indistintamente ai giovani di origine italiana ed a quelli di origine straniera, consiste in una serie di incontri da
realizzarsi in luoghi pubblici (bar-giardini), attraverso i quali si cercherà di realizzare uno scambio interculturale attraverso l'ascolto degli
autori che hanno caratterizzato la nostra cultura.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
5

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
10

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
80

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

167



mod. A2 PGZ

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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
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?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 questionario con indice di gradimento
2 dispensa da mettere a disposizione dei singoli e della biblioteca
3 incontro di valutazione
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 50,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile

microfoni-proiettore-luci
100,00

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria -
risme carta- inchiostro stampante-

100,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 120
Tariffa oraria 20

2600,00

5 Pubblicità/promozione 150,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 300,00

Totale A 3.300,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 3.300,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Mori

500,00

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa Rurale, Imprenditori,
offerte soci

750,00

4 Autofinanziamento 400,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.650,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

3.300,00 Euro 500,00 Euro 1.150,00 Euro 1.650,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 15,20 % 34,80 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_23_2011
2 Titolo del progetto

"Politicando. Incontri formativi"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elisa
Cognome Azzolini
Recapito telefonico 3282228345
Recapito e-mail elisa.azzolini@libero.it
Funzione Presidente

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
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 La Bussola
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/11/2010 30/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/07/2011 31/07/2011
3 realizzazione 01/09/2011 20/10/2011
4 valutazione 20/10/2011 31/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Ala
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Creazione di un luogo di pensiero e di scambio culturale aperto a tutti i giovani.
2 Acquisizione di conoscenze su temi politici quali l’autonomia, il federalismo e l’immigrazione in Trentino.
3 Pubblicazione sul sito del nostro comitato delle esigenze e delle considerazioni importanti emerse nel corso delle

serate.
4
5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

In un periodo come questo, dove la crisi della funzione della politica attraversa ogni dimensione, abbiamo deciso di impegnarci per
recuperare l’aspetto di volontariato e di partecipazione alla politica. In questo momento c’è un estremo bisogno di ridare fiducia ai
cittadini (soprattutto ai giovani) nei confronti della politica.
Nel corso della nostra attività di Comitato abbiamo più volte riscontrato implicitamente l’esigenza di favorire o momenti di pensiero e di
scambio di opinione. I nostri incontri formativi si propongono di soddisfare in parte questo bisogno.
Discutere sulla natura della politica, sul suo futuro, sui problemi che essa si trova ad affrontare e sugli strumenti di cui dispone, è un
punto di partenza importante per iniziare il processo di riavvicinamento alla politica, soprattutto per quanto riguarda i giovani.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede un programma di tre incontri serali a tema della durata di 3 ore ciascuno, ognuno dei quali articolati in due parti: la
prima che prevede la  relazione da parte di  due esperti,  che non sono ancora stati  individuati  ma che provengono dal  mondo
universitario, giornalistico o politico, e la seconda aperta al dibattito.
Gli incontri saranno pubblicizzati tramite manifesti pubblicamente esposti e pubblicità sul sito del comitato.
Al termine delle attività è prevista la stesura di una relazione con il bilancio dell’iniziativa.
I titoli degli incontri saranno: “La politica: essenza e futuro”; “Il Trentino tra Autonomia e Federalismo” e “Come un popolo di migranti
affronta l’immigrazione”.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Alta partecipazione alle serate organizzate e dibattito in sala.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto consiste nella organizzazione e realizzazione di una serie di incontri formativi, rivolti al mondo giovanile, sulla natura della
politica, sul suo futuro, sui problemi che essa si trova ad affrontare e sugli strumenti di cui dispone, con l'obiettivo di avviare un
processo di riavvicinamento dei giovani alla politica.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
15

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
15

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
50

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
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?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Verifica della partecipazione (in termini numerici) alle varie serate organizzate
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 60,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 18

Tariffa oraria 100
1800,00

5 Pubblicità/promozione 700,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 2.560,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.560,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

0

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 1280,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.280,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

2.560,00 Euro 0 Euro 1.280,00 Euro 1.280,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 50,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_24_2011
2 Titolo del progetto

"Educazione al risparmio ed al consumo responsabile"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Lara
Cognome Campostrini
Recapito telefonico 3409203739
Recapito e-mail segreteria.asset@cr-bvallagarina.net
Funzione Segretaria ASSeT

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)culturale ricreativa e sociale senza fini di lucro
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale ricreativa e sociale senza fini di lucro
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSeT Bassa Vallagarina
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Avio
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Formazione Lavoro S.C.p.A.- Trento

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2010 25/10/2010
2 organizzazione delle attività 24/01/2011 14/06/2011
3 realizzazione 15/06/2011 30/06/2011
4 valutazione 01/07/2011 15/07/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Ala, Auditorium Cassa Rurale
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Educare i giovani al corretto utilizzo del denaro fornendo attraverso la comprensione del linguaggio finanziario
tecnico

2 Supportati da alcuni docenti universitari,da esperti del mondo bancario e da persone impiegate enti che aiutano le
famiglie in difficoltà si cercherà di offrire un bagaglio di nozioni e conoscenze utili ad affrontare la delicata situazione
economica

3 Concorrere ad inquadrare il tema del consumo responsabile
4 Fornire indicazioni fondamentali sull’utilizzo della risorsa denaro, sulla necessità della raccolta differenziata, sulle

possibili fonti di energia alternativa, sulle conseguenze delle forme di inquinamento, sul corretto uso delle risorse
disponibili

5 Formare una coscienza consapevole e rispettosa delle problematiche ambientali
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

ASSeT Bassa Vallagarina è un’associazione promossa dalla Cassa Rurale della Bassa Vallagarina e partecipata da tutte le realtà
cooperative della parte meridionale del Comprensorio C 10. Scopo precipuo di questa realtà è quello di coinvolgere i giovani del luogo in
una serie di iniziative che consentano loro di accrescere il livello culturale e la volontà di partecipare alla vita sociale della comunità. Nel
segno della continuità rispetto alle attività proposte in passato, per l’anno 2011 ASSeT si propone, tra le altre cose, di realizzare due
seminari; il primo di questi (in ordine temporale di realizzazione) è finalizzato a creare una maggior conoscenza sulle dinamiche del
risparmio ed a fornire una serie di elementi atti a rendere più consapevoli le scelte dei cittadini in quanto consumatori. I giovani spesso
non hanno una sufficiente conoscenza dei meccanismi che regolano il mondo creditizio, sia quando si rivolgono ad esso per depositare i
loro risparmi, sia quando se ne servono per attingere ad un prestito. La crisi economica, che da qualche anno attanaglia l’intera società
mondiale, rappresenta del resto un fenomeno non ben definibile che ingenera molte preoccupazioni per il futuro. Da qui la necessità di
un confronto che consenta, partendo dall’illustrazione del contesto economico attuale, di acquisire una maggior confidenza con gli
strumenti del credito che sono a tutti indispensabili per la gestione delle proprie attività. Il cercare di accrescere la cultura finanziaria
dei giovani rappresenta quindi un fattore che può stimolare la loro propensione al risparmio, quale aiuto a contrastare il continuo
aumento dell’indebitamento delle giovani famiglie. I nuclei familiari formatisi da pochi anni difficilmente possono infatti contare su di un
capitale precedentemente accumulato e, di  conseguenza, debbono essere in grado di  effettuare scelte mirate alla loro specifica
situazione.  “Crisi  economica”,  “crisi  finanziaria”,  “indebitamento”,  “consumo”….  costituiscono  infatti  alcune  delle  parole  che
riecheggiano nella testa di molte persone e che s’incontrano ogni qualvolta si accende un televisore o si sfoglia un quotidiano. Ciò
nonostante, invece che affrontare la crisi adottando modelli comportamentali ispirati alla parsimonia, i sociologi notano nelle abitudini
dei  giovani la quasi  totale assenza di  concetti-chiave quali  “risparmio”,  “coesione sociale”,  “crescita responsabile e sostenibile”,
“pensare al domani”. Questo fatto, oltre che stupire chi ha vissuto altre crisi  economiche precedenti,  fa molto inquietare per le
prospettive future che attendono le giovani generazioni. L’intervento affronterà poi anche un altro aspetto dell’educazione al risparmio
che è quello rappresentato non dal credito, bensì dalle fonti energetiche. Le problematiche connesse con lo sfruttamento delle risorse
naturali, le ricadute sull’ecosistema, la necessità di assicurare sviluppo e nuove fonti di energia a tutti i popoli, la lotta alla povertà,
coinvolgono ormai l’umanità nel suo complesso. I giovani, che ovviamente hanno un’aspettativa lunga di vita, in questo caso sono
invece molto più sensibili degli anziani, in quanto intuiscono la complessità del fenomeno e capiscono quanto esso sia impattante sulla
loro qualità della vita. ASSeT ha pertanto ritenuto, anche in linea con altre iniziative già attuate sul territorio, di dover allargare la
tematica del risparmio anche a quest’ulteriore fronte, aiutando i giovani ad orientarsi verso tecnologie e stili di vita sostenibili. Per
questo motivo l’associazione ha incaricato Formazione-Lavoro, la società di formazione del mondo cooperativo, di elaborare e redigere il
presente progetto che consentirà di realizzare un’efficace iniziativa, capace di soddisfare il crescente interesse dei giovani rispetto alla
tematica generale del risparmio.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il seminario è articolato su cinque incontri così strutturati:
Prima serata “Nozioni base di economia e la decisione responsabile”. • elementi e concetti di macro / microeconomia (mercato globale,
legge della domanda e dell’offerta, l’intermediazione creditizia, cause della crisi economica attuale); • processo economico come
processo di scelta (scelta di impiego risorse, scelta di come spendere il  proprio denaro, concetto di risparmio, concetto di costo
opportunità...); • depositi e crediti, le due attività principali dell’istituto di credito declinate con le molteplici offerte.
Seconda serata “ La decisione di consumo responsabile” • razionalità del consumatore; • decisione informata (molti esempi concreti di
inganno del consumatore: calcolo della rata mensile e non del costo totale dell’operazione, l’utilizzo della carta di credito o del
bancomat aumenta il consumo di denaro?); • irrazionalità del consumatore; • decisione influenzata; • considerazione di altri aspetti
come i valori (finanza etica).
Terza serata “Il credito al consumo e la situazione in Trentino Alto-Adige” • quadro economico: crescita dei consumi • indebitamento
delle famiglie italiane e trentine in particolare; • sviluppo del credito al consumo (anche nel Trentino Alto Adige); • nozioni di Tan e di
Taeg: tassi d’interesse a carico del consumatore nell’acquisto con credito al consumo; • analisi della rischiosità del mercato del credito;
• credito rotativo: carte di credito; • credito rateale.
Quarta serata “Esperienze reali delle famiglie trentine” • raffronto tra la situazione trentina e quella italiana; • le famiglie trentine in
difficoltà: un fenomeno sempre più presente;
Quinta serata: “Utilizzo oculato delle fonti energetiche” • il sole come fonte di energia; • l'energia pulita del vento; • l'acqua come
combustibile; • liberiamoci dal traffico; • l’importanza della raccolta differenziata.
I relatori che si succederanno nei cinque incontri saranno prevalentemente provenienti dall’insegnamento universitario (prima, seconda
e terza serata), mentre il relatore del quarto incontro porterà la sua esperienza di operatore del settore sociale ed il quinto quella di
esponente di un’associazione dei consumatori. Ai docenti universitari presenti ai primi tre incontri si affiancherà un esperto del credito
che avrà la funzione di portare esempi concreti che consentano ai partecipanti di avere un quadro concettuale di riferimento integrato
da esempi concreti presi dalla realtà quotidiana. Conseguentemente la sala in cui si terranno le lezioni sarà dotata di una serie di
attrezzature specifiche che permetteranno di rendere più tangibile ed efficace il processo di acquisizione e di rielaborazione personale
dei contenuti proposti. Per questo motivo tutti gli interventi saranno supportati materialmente da un insieme di strumentazioni quali: la
lavagna a fogli mobili, la lavagna luminosa; il videoproiettore, un sistema di duplicazione VCR e DVD, un sistema HIFI.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Obbiettivi temi corso:
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• Fornire ai giovani strumenti economici di base per guidarli ad un corretto utilizzo del denaro, trattando argomenti che possano
incrementare la cultura finanziaria e la propensione al risparmio tra i giovani;
• Dare la possibilità, a chi è a digiuno di problematiche finanziarie, di costruirsi un bagaglio di conoscenza delle dinamiche del mondo
creditizio e trovare gli interlocutori giusti ai quali chiedere informazioni e consigli;
• Fornire un quadro base del tema del consumo responsabile: assunzione di stili di vita sostenibili, educazione alla cittadinanza ed al
consumo consapevole;
• Utilizzo oculato delle fonti energetiche e consumo consapevole delle risorse ambientali.

Obbiettivo finale dell’iniziativa è quello di coinvolgere i giovani del territorio in un percorso che possa portarli a formare un bagaglio di
nozioni utile per affrontare le situazioni di incertezza che il mondo economico pone in questo particolare momento.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso formativo finalizzato ad educare i giovani al corretto utilizzo del denaro fornendo la conoscenza delle dinamiche del mondo
creditizio. L’iniziativa si propone poi anche di concorrere ad inquadrare il tema del consumo responsabile.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
10

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
25

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
35

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
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?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 relazione finale
2 questionario valutativo somministrato ai partecipanti al corso via email dopo l’ultimo incontro
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria,

notes, penne alimenti bevande per rinfresco fine
serata

720,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 25
Tariffa oraria 120

3000,00

5 Pubblicità/promozione 1200,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 400,00

Totale A 5.320,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 5.320,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

0

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 2660,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.660,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

5.320,00 Euro 0 Euro 2.660,00 Euro 2.660,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 50,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_25_2011
2 Titolo del progetto

"Gioca con noi 2011"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Raffaela
Cognome Mondini
Recapito telefonico 0464671490
Recapito e-mail Raffaela.mondini@gmail.com
Funzione Membro direttivo

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)Sportiva Dilettantistica
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 
5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) Sportiva Dilettantistica
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

A.S.D. Apecheronza Basket Avio
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Avio
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/11/2010 25/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/05/2011 10/06/2011
3 realizzazione 13/06/2011 17/07/2011
4 valutazione 18/07/2011 30/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Avio, Ronzo-Chienis, altri comuni limitrofi
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Acquisire competenze in attività ludico-formative
2 Riuscire a valutare il lavoro svolto analizzandone i risultati e programmare l’attività futura.
3 Facilitare la socializzazione attraverso l’aspetto ludico.
4 Far conoscere e valorizzare particolari luoghi naturali recandosi sul posto con uscita settimanale ed elaborando

successivamente le esperienze
5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

La proposta nasce dall’esigenza di offrire a giovani del luogo, durante il periodo di vacanza estiva, la possibilità di diventare animatore
di comunità.
L’esigenza di avere animatori deriva sia dalla richiesta da parte delle famiglie e dei ragazzi stessi di impiegare al meglio il tempo estivo,
sia dalla necessità/obiettivo di formare un gruppo di animatori consapevole e motivato che acquisisca, almeno in parte, gli obiettivi
specifici del progetto. Quest’ultimo aspetto è caratterizzante per la nostra Associazione Sportiva Dilettantistica che ha sempre messo al
primo posto le necessità dei giovanissimi e cerca di offrire loro le occasioni per farli crescere con sani principi e valori, anche di
solidarietà e predisposizione al volontariato.
Il progetto è quindi quello di formare un gruppo di animatori grazie alla diretta esperienza quotidiana a contatto con i bambini e la
supervisione di un educatore adulto.
Le problematiche affrontate saranno quelle di:
1) imparare a predisporre un programma settimanale che tenga conto delle necessità e bisogni dei fruitori (necessità di attività ludica,
bisogno di affrontare in brevi discussioni e scambi di opinione su argomenti e problematiche giovanili),
2) imparare a rispettare e a far rispettare le normali regole della comunità e dei beni collettivi, anche nel momento del pasto e del
momento ludico;
3) imparare a capire e accettare le diverse personalità dei fruitori;
4) imparare ad affrontare l’assunzione di responsabilità, là dove possibile e realizzabile, in merito a possibili scelte decisionali;
5) acquisire maggiore autonomia e di conseguenza ad affrontare scelte importanti;
6) imparare ad elaborare e valutare le esperienze;

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'attività del campus sarà articolata in 5/6 settimane, dal lunedì al venerdì, presumibilmente dal 13/6/2011 al 17/7/2011.
In  questo  contesto  opereranno  gli  animatori  che,  quotidianamente,  assieme  ai  tutori  valuteranno  il  lavoro  appena  concluso  e
programmeranno quello da svolgere il giorno successivo con l'obiettivo di verificare l'efficacia formativa dello stesso, sia per i giovani
iscritti al camp che per gli animatori.
L’affiancamento di una persona adulta si rende, prima di tutto, necessario per la responsabilità che il lavoro a contatto con minori
comporta e per trasmettere agli animatori tutte le competenze acquisite nella pluriennale esperienza. Il tutor, nel nostro caso, è in
possesso di titolo di Istruttore Nazionale di pallacanestro e di Formatore di Istruttori; sarà quindi in grado, attraverso l’esperienza pratica
sul campo, di trasmettere queste competenze.
Le attività saranno svolte in gruppi divisi per età; a ciascun gruppo sarà assegnato un ragazzo-animatore di riferimento.
Saranno proposte esperienze di tipo: botanico, storico, geografico, di educazione stradale, di lingue straniere, sportivo e musicale.
Sono previste uscite sul territorio per imparare ad affrontare anche l’esperienza al di fuori di luoghi “protetti” .
A conclusione della settimana saranno somministrati due diversi brevi questionari agli aspiranti animatori e ai fruitori del progetto per
valutare l’esperienza.

Il tutor è la persona che percepisce i compensi indicati nel piano finanziario mentre per gli animatori è previsto solamente il rimborso
delle spese di viaggio da e verso casa e i costi di vitto ed alloggio.
Il piano finanziario prevede anche delle entrate da iscrizione che derivano dalla quota di compartecipazione degli animatori alle spese di
vitto ed alloggio per l'ultima settimana dato che sarà trascorsa interamente "fuori casa".

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Conoscere e rispondere ai bisogni delle famiglie nel periodo estivo tenendo presente quelli dei ragazzi.
Far conoscere e valorizzare particolari luoghi naturali recandosi sul posto con uscita settimanale ed elaborando successivamente le
esperienze.
Guidare i ragazzi nello svolgimento delle attività ludico - formative ad acquisire specifiche, pur se limitate, competenze nelle materie
sopra menzionate (formazione peer to peer).

Imparare a valutare, insieme ai tutori, il lavoro quotidiano per programmare quello da svolgere il giorno successivo con l'obiettivo di
verificare l'efficacia formativa dello stesso, sia per i giovani iscritti al camp che per gli animatori.

Imparare a socializzare grazie ad un canale privilegiato di comunicazione con i coetanei. Inoltre, attraverso il gioco, sarà più facile
l'approccio alle varie tematiche presentate spesso sottoforma di attività pratiche sicuramente più coinvolgenti di fredde lezioni teoriche.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  progetto prevede un’esperienza a carattere formativo per un gruppo di ragazzi,  offrendo loro l’opportunità di  svolgere attività
ludico-formative e di acquisire specifiche competenze in materia, collaborando nella gestione di una colonia estiva.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
4

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
10

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
150

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
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?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 questionario agli animatori per valutare l’esperienza.
2 questionario ai fruitori del progetto per valutare l’esperienza.
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria 50,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 53

Tariffa oraria 25
1325,00

5 Pubblicità/promozione 65,00
6 Viaggi e spostamenti 552,80
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2200,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare assicurazione 187,50

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 4.380,30

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1750,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.750,00

DISAVANZO A - B 2.630,30

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

0

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 1315,15
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.315,15

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

2.630,30 Euro 0 Euro 1.315,15 Euro 1.315,15 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 50,00 % 50,00 %
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata
e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

1 Sportello della gioventù Euro 12.900,00
2 I diciottenni incontrano le Istituzioni Euro 10.300,00
3 I giovani e l'Europa Euro 9.300,00
4 Adulti e genitori: la formazione continua. Euro 2.750,00
5 CHE CI FACCIO QUI? Film su giovani e dintorni Euro 1.200,00
6 Vivereilbaldo.it – progetto educativo di aggregazione giovanile e sviluppo

territoriale
Euro 5.300,00

7 LIVE MUSIC - SANTA CECILIA in ROCK 2011 Euro 3.650,00
8 SportivaMENTE 2011 Euro 3.050,00
9 MontagnAvventura Euro 3.670,00
10 Esperienze “altre”. “Altre esperienze” Euro 2.120,00
11 Cucinare insieme laboratorio di cucina salutare a scuola con genitori e figli Euro 2.300,00
12 Incontro con la grafologa Euro 800,00
13 Le emozioni Euro 800,00
14 Palù Dei 2011, incontro generazionale Euro 6.700,00
15 Buena Vista…attualità cinematografica Euro 1.300,00
16 Mu.Vo. (Musica e Volontariato) 2011 Euro 7.630,00
17 Corso di pittura Euro 2.600,00
18 Giocacompiti Euro 3.350,00
19 Misture Euro 20.000,00
20 Relax day Euro 5.600,00
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1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

21 Banda giovanile e promozione musicale Euro 3.597,00
22 Caffe letterario giovanile Euro 3.300,00
23 Politicando. Incontri formativi Euro 2.560,00
24 Educazione al risparmio ed al consumo responsabile Euro 5.320,00
25 Gioca con noi 2011 Euro 4.380,30

Totale Euro 124.477,30
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mod. A3 PGZ

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

1 0 0 0 0 0,00
2 3500,00 0 700,00 0 4.200,00
3 3500,00 0 700,00 0 4.200,00
4 0 0 0 0 0,00
5 0 0 0 0 0,00
6 450 0 0 0 450,00
7 500,00 0 0 0 500,00
8 0 0 0 0 0,00
9 1650,00 0 0 0 1.650,00
10 0 0 0 0 0,00
11 0 0 0 0 0,00
12 0 0 0 0 0,00
13 0 0 0 0 0,00
14 300,00 4500,00 0 0 4.800,00
15 0 0 0 0 0,00
16 0 2000,00 0 0 2.000,00
17 1000,00 0 0 0 1.000,00
18 0 0 0 0 0,00
19 0 8000,00 0 0 8.000,00
20 0 500,00 0 0 500,00
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mod. A3 PGZ

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

21 50,00 0 0 1300,00 1.350,00
22 0 0 0 0 0,00
23 0 0 0 0 0,00
24 0 0 0 0 0,00
25 1750,00 0 0 0 1.750,00
Totale 12.700,00 15.000,00 1.400,00 1.300,00 30.400,00
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mod. A3 PGZ

3 Disavanzo:

(a) totale spese (b+c) totale incassi ed entrate esterne al territorio disavanzo(a) - (b + c)

124.477,30 30.400,00 94.077,30

4 Disavanzo:

Disavanzo Finanziamenti previsti di Enti
pubblici membri del Tavolo Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

94.077,30 30.060,00 16.978,65 47.038,65
Percentuale dal disavanzo 31.95% 18.05% 50%
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