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mod. A1 PGZ

SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice AVN
titolo Non 1 di Meno 2011
per l'anno 2011
del PGZ di Alta Val di Non

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Daniele
Cognome Graziadei
Recapito telefonico 349 1934656
Recapito e-mail graziadeidaniele@gmail.com

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Alberto
Cognome Albertini
Recapito telefonico 0463 831102
Recapito e-mail anagrafe@fondo.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Stefania
Cognome Sarcletti
Recapito telefonico 340 0777344
Recapito e-mail info@nonunodimeno.com

5 Data di costituzione del Tavolo

14 / 09 / 2006

6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Amblar 9 Ronzone
2 Castelfondo 10 Ruffre
3 Cavareno 11 Sanzeno
4 Dambel 12 Sarnonico
5 Don 13
6 Fondo 14
7 Malosco 15
8 Romeno 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 Amblar Adriano Pezzini
2 Comune di Castelfondo Tiziana Moretta
3 Comune di Castelfondo Sabrina Genetti
4 Comune di Cavareno Filippo Springhetti
5 Comune di Dambel Federica Bertolini
6 Comune di Dambel Lidia Tolotti
7 Comune di Don Emma Anzelini
8 Comune di Fondo Daniele Graziadei
9 Comune di Fondo Sara Franch
10 Comune di Malosco Valentina Nesler
11 Comune di Romeno Elisa Graiff
12 Comune di Ronzone Stefano Pedranz
13 Comune di Ruffre Gabriele Larcher
14 Comune di Sanzeno Alessandro Branz
15 Comune di Sanzeno Federica Parolini
16 Comune di Sanzeno Massimo Bonvicin
17 Comune di Sarnonico Nadia Tecini
18 Gruppo Smile Luisa Mottes
19 Associazione Alta val di Non Futuro Sostenibile Carla Podetti
20 Società cooperativa Kaleidoscopio Marco Vender
21 Associazione AltreMenti Lindia Asson
22 Associazione AltreMenti Chiara Zani
23 Istituto Comprensivo di Fondo Massimo Gaburro
24 Decanato di Fondo e pastorale giovanile Don Mauro Leonardelli
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.

Questo Piano giovani è il quinto elaborato dai comuni del territorio. Ai comuni di Castelfondo, Fondo, Malosco, Sarnonico, Cavareno,
Romeno, Don, Dambel e Sanzeno che fin dall'inizio partecipavano al Piano Giovani di Zona (PGZ) quest'anno si sono aggiunti tre nuovi
comuni: Amblar, Ronzone e Ruffré. Ecco quindi che a partire da quest'anno tutti i comuni dell'Alta val di Non hanno aderito al PGZ
rendendolo quindi  uno strumento che ha la  potenzialità  di  rappresentare un importante luogo di  programmazione coordinata e
sinergetica delle politiche giovanili del territorio.

La popolazione residente nei 12 comuni del Piano è di 8.404 abitanti di cui 820 sono stranieri. L'incidenza degli stranieri sul totale dei
residenti è del 9,8% quindi superiore alla media provinciale del 8,8%.

In val di Non in generale la popolazione giovanile nella fascia di età 11-29 anni rappresenta il 21% della popolazione residente; i giovani
stranieri della stessa fascia di età invece rappresentano il 29% degli stranieri residenti . I giovani stranieri rappresentano inoltre il 13%
della popolazione giovanile (1.089 stranieri su un totale di 8,091giovani tra i 10 e i 34 anni ). Questi dati rivelano che il contributo degli
stranieri alla consistenza della popolazione giovanile della Val di Non è assai importante e diventerà sempre più significativo negli anni.
Questa è una realtà sulla quale le amministrazioni comunali, le associazioni locali e tutte le realtà del territorio che si occupano di
giovani stanno iniziando ad interrogarsi per assicurare lo sviluppo di politiche giovanili che favoriscono l’integrazione ed il confronto
positivo tra culture diverse.

In Alta val di Non è presente un’intensa attività associazionistica che vede il  coinvolgimento di diversi giovani in un contesto di
integrazione e stretta collaborazione tra mondo giovanile ed adulto. Ecco quindi che alcuni giovani attraverso la loro partecipazione in
associazioni di vario tipo (gruppi teatrali, gruppi missionari, pro loco, vigili del fuoco, cori parrocchiali, ecc.) svolgono un ruolo attivo
nella loro comunità. L’esperienza associativa diventa quindi per i giovani coinvolti un momento di crescita e di responsabilizzazione ed
anche un modo concreto per sentirsi parte della comunità ed offrire il proprio contributo.

Se è vero che diversi giovani sono attivi nelle diverse associazioni del territorio, in Alta val di Non sono presenti pochi gruppi giovanili.
Sono attivi:
- un gruppo giovanile nel comune di Sarnonico (gruppo giovani “Smile”) che si ritrova regolarmente per organizzare e svolgere attività
che vanno dal gioco al teatro, al coinvolgimento nelle manifestazioni del paese, all’impegno sociale attraverso iniziative di solidarietà.
- un gruppo giovanile parrocchiale nel comune di Sanzeno composto da giovani provenienti da diversi comuni della valle che si ritrova
mensilmente per stare insieme ed esplorare tematiche odierne relative alla vita dei giovani
-  un  gruppo  giovanile  intercomunale  Altrementi  costituito  da  giovani  che  nel  2008  hanno  seguito  un  percorso  di  formazione
sull’animazione e nel 2009 e 2010 hanno organizzato l’evento Altrementi; il gruppo si sta strutturanod in associazione

Il Tavolo continua a dialogare con i giovani per capire ciò che li interessa, ciò che valorizzano nelle loro comunità e ciò che li rende fieri
di essere cittadini di questo territorio. Da questo dialogo è emerso che i giovani valorizzano soprattutto ciò che li aiuta a partecipare alla
comunità e li fa quindi sentire cittadini attivi con un ruolo nella vita del loro paese. In particolare, i giovani sono molto fieri dei gruppi
giovanili di cui fanno parte (gruppo Smile, gruppo AltreMenti), associazioni di cui sono membri (pro loco, allievi dei vigili del fuoco, coro
parrocchiale, ecc.), feste ed eventi in cui loro svolgono un ruolo insieme agli adulti della comunità

Il Tavolo ha raccolto tra i giovani un forte bisogno di appartenere, di relazione con gli altri, di aggregazione. Ecco quindi che alla
domanda “cosa non c’è in paese e che tu vorresti ci fosse”, in tutti i comuni i giovani parlano di un luogo di incontro per giovani (per
guardare film, ascoltare musica, leggere i giornali, studiare insieme, parlare, dialogare, organizzare feste, ecc.). Ma uno spazio non è
sufficiente, i giovani hanno anche bisogno di dare un senso allo stare insieme. Ecco quindi che i giovani vorrebbero far parte di gruppi
giovanili che offrano loro la possibilità non solo di stare insieme ma anche di dare significato alla loro vita e al loro ruolo nella comunità.

Il Tavolo durante il 2010 ha continuato ad incoraggiare i gruppi giovanili formali ed informali e le associazioni presenti sul territorio a
collaborare con il Tavolo per la preparazione del piano 2011. Il Tavolo ha lanciato suggerimenti, ha incontrato rappresentanti e referenti
di  gruppi  ed  associazioni  e  si  è  detto  aperto  a  ricevere  le  loro  idee  e  proposte  per  interventi  a  favore  del  mondo giovanile.
L’incoraggiamento rivolto a giovani e associazioni del territorio a presentare idee progettuali al Tavolo è stato formalizzato con la
preparazione di un Invito scritto che è stato utilizzato dal Tavolo per stimolare il territorio. All’invito è stata data ampia diffusione
tramite la stampa locale, la posta elettronica e l’organizzazione di incontri con vari soggetti attivi nel campo delle politiche giovanili.
Questo strumento si è dimostrato piuttosto efficace. Il territorio ha raccolto l’invito ed ha risposto presentando delle idee progettuali
interessanti. C’è stata una buona risposta sia dal punto di vista del numero di idee progettuali presentate che della qualità di molte di
esse.

La risposta ricevuta è un chiaro segnale di forte interesse e disponibilità da parte delle associazioni locali e della comunità in generale
ad attivarsi e a collaborare con il Tavolo. La valutazione delle idee progettuali pervenute è stata condotta da tre gruppi tematici del
tavolo nel mese di dicembre; i gruppi tematici hanno predisposto delle schede di valutazione per ogni progetto che sono poi state
presentate e discusse alle riunioni collegiali del tavolo di gennaio e febbraio. Ogni idea progettuale è stata quindi discussa ed analizzata
nel merito per verificarne l’aderenza con gli obiettivi e pritorità del Tavolo e l’effettiva rispondenza con bisogni reali ed interessi dei
giovani del territorio. Il processo di valutazione si è concluso con la selezine dei progetti inclusi nel piano.

Per ogni progetto sono stati identiticati uno o due componenenti del piano che saranno responsabili insieme al referente tecnico per il
monitoraggio dei singoli progetti. Il tavolo ritiene che questa metodologia di lavoro permetterà non soltanto un efficace monitoraggio
delle iniziative ma potrà inoltre contribuire a rafforzare il senso di appartenenza al tavolo dei componenti. Avere un ruolo con relative
responabilità all'interno di un gruppo di lavoro è infatti presupposto necessario per lo sviluppo del senso di appartenenza. Ci si aspetta
che durante l'implementazione del piano il tavolo continuerà a rafforzare la propria identiità diventendo un luogo di aperto dialogo,
confronto e sviluppo delle politiche giovanili del territorio.

Non tutti i temi legati al mondo giovanile che il Tavolo ritiene importanti trovano risposta in progetti ed iniziative specifiche all’interno di
questo Piano. Ecco quindi che il Tavolo vuole identificare alcuni temi come questioni da analizzare e discutere nel corso dell’anno:
1.vulnerabilità e disagio giovanile: quali strategie ed interventi adottare per raggiungere e coinvolgere i giovani più vulnerabili e che
vivono situazioni di disagio, isolamento e marginalizzazione?
2.immigrazione ed integrazione: quali strategie ed interventi adottare per favorire l’integrazione di giovani immigrati e promuovere un
dialogo positivo tra giovani di culture diverse? 3.Giovani e lavoro: quali interventi promuovere per favorire l’entrata nel mondo del
lavoro dei giov
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9 Tipologia del POG:

Annuale
pluriennale per i seguenti anni: 

10 Obiettivi generali del POG:

1 Favorire la nascita di un nuovo modo di fare politiche giovanili in Alta Val di Non basato sul dialogo, il confronto e la
partecipazione di soggetti con diverse competenze, culture organizzative, visioni ed idee

2 Valorizzare e promuovere l'associazionismo giovanile offrendo opportunità di formazione, riflessione e scambio di idee ed
esperienze ai giovani attivi in gruppi giovanili

3 Contribuire alla crescita della capacità progettuale di gruppi giovanili e associazioni del territorio attraverso azioni di stimolo,
formazione, accompagnamento e supporto tecnico

4 Attivare i giovani ed offrire loro formazione, sperimentazione ed opportunità per essere giovani protagonisti nelle comunità
5 Privilegiare percorsi culturali - formativi che offrano ai giovani opportunità di sperimentare linguaggi diversi (nuove

tecnologie, arte, musica, teatro, ecc.) privilegiando la dimensione dell'esperienza, del mettersi in gioco
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVN_1_2011
2 Titolo del progetto

"Conoscere e farsi conoscere"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Stefania
Cognome Sarcletti
Recapito telefonico 3400777344
Recapito e-mail info@nonunodimeno.com
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) 

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 Fondo - capofila del PGZ
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Fondo
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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, ecc.

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 15/04/2011
2 organizzazione delle attività 16/04/2011 30/04/2011
3 realizzazione 01/05/2011 31/12/2011
4 valutazione 01/01/2012 15/01/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Tutti i comuni del PGZ
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 Promozione del PGZ e attivazione di giovani e territorio

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 Assicurare l’efficace attuazione del piano 2011 attraverso processi di accompagnamento dei soggetti attuatori e
monitoraggio dei progetti inclusi

2 Contribuire alla crescita della capacità progettuale dei gruppi e associazioni del territorio attraverso azioni di stimolo,
accompagnamento e supporto tecnico

3 Rendere visibile il PGZ alla comunità ed ai giovani in particolare attraverso un’azione di presentazione,
pubblicizzazione ed informazione

4 Aprire il Tavolo alla partecipazione della comunità (rappresentanti dei giovani e della società civile) per promuovere
una progettualità condivisa e partecipata

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: Accompagnamento e supporto tecnico a gruppi ed associazioni
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il Tavolo nel corso del 2010 ha continuato ad aprirsi al territorio, a farsi conoscere ed ha svolgere un ruolo di animazione e stimolo dei
giovani e della comunità in generale. La capacità della comunità e dei giovani stessi di diventare autori ed attori di interventi a favore
del mondo giovanile va facilitata, va costruita attraverso processi di informazione, sensibilizzazione e formazione. Il ruolo del Tavolo per
facilitare la progettualità della comunità e dei giovani in particolare è fondamentale.

Visto il segnale di forte interesse e di disponibilità da parte delle associazioni locali e della comunità in generale ad attivarsi e a
collaborare con il Tavolo, diventa importante per il Tavolo continuare ad incoraggiare e stimolare questo interesse. Ecco quindi che il
Tavolo ha intenzione di coltivare la relazione con i soggetti del territorio e promuovere una crescente partecipazione della comunità e
dei giovani alla formulazione delle politiche giovanili per il territorio.

Il  Piano per il  2011 diventa quindi uno strumento fondamentale del Tavolo per continuare a farsi  conoscere e per stimolare ed
accompagnare una progettualità che parte dal basso, dai giovani, dai gruppi e dalle associazioni del territorio.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Tavolo investirà nella presentazione e pubblicizzazione del Piano e dei relativi obiettivi e progetti al fine di farsi conoscere e di
stimolare la partecipazione giovanile. Il Tavolo investirà inoltre nella figura del referente tecnico organizzativo integrando il contratto di
referente con uno di sportellista per assicurare un costante ed efficace accompagnamento e monitoraggio dei progetti inclusi nel piano
e per assicurare il continuo svolgimento di una regolare azione di animazione e stimolo alle amministrazioni, alle associazioni e ai gruppi
giovanili affinché nascano idee ed azioni a favore del mondo giovanile da considerare per il piano del 2012.

Per quanto riguarda il  monitoraggio dei  progetti  inclusi  nel  piano, il  Tavolo ha individuato 1 o 2 referenti  per ogni progetto.  In
collaborazione  con  il  referente  tecnico  organizzativo,  questi  referenti  manterranno  le  relazioni  con  i  diversi  soggetti  attuatori,
monitoreranno l’andamento del progetto e forniranno al Tavolo al suo completo regolari aggiornamenti.

L'animazione rivolta alla comunità ed ai  giovani  in particolare verrà portata avanti  dal  Tavolo in collaborazione con il  referente
tecnico-organizzativo.

le attività di infomrazione e promozione del PGZ verranno organizzate e portate avanti dal referente tecnico organizzativo coadiuvato
da un gruppo di lavoro. Esse includono tra le altre:

- predisposizione e divulgazione di un dépliant informativo illustrativo dell’intero Piano Giovani 2011
- pubblicizzazione degli eventi e progetti del Piano attraverso canali informatici e sms
- presentazione del Tavolo e del Piano Giovani al lancio dei diversi progetti  e durante alcune manifestazioni estive ed autunnali
organizzate nei vari comuni
- costante aggiornamento dell’indirizzario
- cura della relazione con i giovani, le associazioni del territorio e la comunità in generale attraverso regolari incontri
- accompagnamento e supporto tecnico alle associazioni, gruppi giovanili, individui interessati ad attivarsi ed elaborare idee progettuali
per il piano 2012

Il Tavolo al completo avrà la responsabilità di identificare rappresentanti della società civile da includere nel Tavolo e/o di definire le
modalità di collaborazione tra il Tavolo e queste realtà del territorio.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Efficace realizzazione di tutti i progetti inclusi nel PGZ
Visibilità del PGZ e conoscenza delle iniziative e delle opportunità che esso offre
Buona capacità progettuale dei gruppi ed associazioni del territorio che collaborano con il PGZ

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Questo progetto è uno strumento fondamentale del Tavolo per continuare a farsi conoscere e per stimolare ed accompagnare una
progettualità che parte dal basso, dai giovani, dai gruppi e dalle associazioni del territorio. Il Tavolo coadiuvato dal referente tecnico
investirà nella presentazione e pubblicizzazione del Piano e dei relativi obiettivi e progetti al fine di farsi conoscere e di stimolare la
partecipazione giovanile
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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
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
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

9
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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 Valutazione del lavoro svolto dal referente da parte di una commissione del tavolo
2 Auto-valutazione del ruolo e del lavoro svolto dal tavolo
3
4
5

10
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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 156

Tariffa oraria 25
3900

5 Pubblicità/promozione 1500
6 Viaggi e spostamenti 1000
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare telefono cellulare -

fatturazione da operatore Wind
1000

10 Altro 2 - Specificare servizio sms - fatturazione
da operatore skebby

300

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 7.700,00

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 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 7.700,00

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)Tutti i comuni del PGZ

3850

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 3.850,00

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

7.700,00 Euro 3850 Euro 0,00 Euro 3.850,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %

11
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVN_2_2011
2 Titolo del progetto

"METTIAMOCI ALLA GUIDA, MA SICURI!"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Bertolini
Recapito telefonico 340 2793334
Recapito e-mail federicabertolini@yahoo.it
Funzione assessore politiche giovanili

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

Proloco di Dambel
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Dambel

12
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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) gruppo di giovani di Dambel

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 01/02/2011
2 organizzazione delle attività 01/05/2011 30/05/2011
3 realizzazione 01/06/2011 30/09/2011
4 valutazione 01/10/2011 15/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Dambel e Trento
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

13
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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 Sensibilizzare i giovani per promuovere attitudini e comportamenti legati alla giuda sicura
2 Favorire l'apprendimento di conoscenze e tecniche per miglirare e rendere più sicura la guida
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: 

14
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Troppo spesso si sentono e vedono incidenti di giovani perché irresponsabili oppure poco informati dei reali pericoli e rischi che si
possono incontrare sulla strada. Spesso i motivi si trovano nell’inesperienza ma anche nel sottovalutare le situazioni (ad esempio
mettersi alla guida dopo aver bevuto – si è a conoscenza delle multe e sanzioni ma non del vero pericolo a cui viene sottoposta la
propria vita e quella degli altri).

Questo progetto è stato ideato e proposto da un gruppo di giovani legato alla pro Loco di Dambel. Riconoscendo i pericoli legati alla
guida in stato di ebbrezza, alla velocità e all'inesperienza, questo gruppo di giovani ha proposto un percorso di sensibilizzazione alla
giuda sicura corredato da un corso pratico.

Il progetto intende colpire i ragazzi mettendoli di fronte alla realtà, confrontandosi con ragazzi che hanno vissuto in prima persona la
tragedia. Ci sarà una serata di confronto con “quell’attimo inaspettato”, un’associazione nata dopo la morte di Jessica Piffer, una
sedicenne vittima di un drammatico incidente stradale a Grumes. Si vuole inoltre far pensare i ragazzi ma anche fornirli di strumenti
pratici e quindi verrà organizzato anche un vero e proprio corso di guida sicura con Pintarally & Go Free a Trento. Sarà un corso di guida
sicura con l’ausilio di alcune vetture attrezzate con dispositivi per simulare la sbandata su terreni scivolosi e conoscendo le reazioni
della macchina, si sapranno fronteggiare gli imprevisti della strada.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto sarà organizzato nella maniera di seguito descritta:

1: Due serate con “quell’attimo inaspettato”, la prima di presentazione e di riflessione, la seconda di confronto e discussione; divisione
dei partecipanti in due gruppi.

2: Corso di guida sicura della durata di un giorno (per ogni gruppo) con Pintarally Motorsport srl, al Pala Ghiaie (Palazzotto dello Sport) in
via Fersina a Trento sud. Sarà a disposizione dei ragazzi uno staff formato da tre istruttori, un responsabile tecnico e due operatori e
durante il corso saranno utilizzate quattro vetture (2 renault clio estreme, 1 lancia dedra 4x4 e 1 BMW 320). Ogni gruppo parteciperà ad
una sola giornata.
La giornata sarà organizzata in due parti:
- teoria: sarà consegnata ai ragazzi una dispensa sul Corso di Guida Sicura e verranno trattati temi sulla corretta posizione di guida;
sull’analisi delle dinamiche del veicolo (trazione, sottosterzo, sovrasterzo, rollio, beccheggio, sistemi elettronici di ausilio alla guida); e
nozioni di primo soccorso a cura della Croce Rossa Italiana Sezione di Lavis (TN)
- pratica: esercizi su un’area attrezzata (Piazzale Ghiaie):
• Posizione di  guida e tecniche di  sterzata: per un efficace controllo della vettura su qualsiasi  fondo stradale e in situazioni  di
emergenza è fondamentale una corretta posizione di guida oltre alla giusta impostazione delle mani sul volante per ogni tipo di sterzata.
• Panic stop: consiste nell’apprendimento delle tecniche per evitare un ostacolo improvviso effettuando una sterzata decisa, per poi
controllare il veicolo durante il successivo riallineamento. La frenata di emergenza viene effettuata con e senza l’ausilio dell’ABS
•  Skid  Car:  uno  speciale  dispositivo  permette  di  diminuire  in  modo  controllato  l’aderenza  del  veicolo  al  terreno,  simulando  il
comportamento dell’auto sul ghiaccio e permettendo al guidatore di acquisire sensibilità alla sbandata per recuperarla in tempo utile. Il
dispositivo toglie aderenza all’asse posteriore affinché l’allievo impari a controllare il “sovrasterzo”.
• Slalom (stretto e largo): questo esercizio risulta determinante per la guida sicura, in quanto si basa sul trasferimento di carico laterale
e longitudinale che varia notevolmente la direzionalità della vettura.
• Frenata differenziata: si esegue con due ruote sull’asfalto e due su una superficie scivolosa che simula una parte della strada con
fondo irregolare (sabbia – foglie – parte verniciata). Questo esercizio serve per imparare la corretta gestione dello sterzo e del freno nel
controllo della vettura in caso di probabile testa coda.
• Retromarcia (fra i birilli): esercizio utile per capire l’importanza dei retrovisori laterali
• Sottosterzo e sovrasterzo: capire il comportamento delle diverse trazioni su un fondo bagnato e l’importanza di una guida fluida.
Come prevenire e correggere.
Per ogni giornata è prevista una pausa pranzo con pasto incluso nel costo del progetto (voce: vitto e alloggio)
Alla fine delle due giornate ci sarà la consegna ai corsisti dell’attestato di partecipazione e gadget.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Dopo questo progetto ci aspettiamo una maggiore prudenza e responsabilità da parte dei giovani prima di mettersi alla giuda
Ci aspettiamo inoltre che il corso dia loro gli strumenti pratici per rendere la propria giuda più sicura

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

15
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Sensibilizzare maggiormente i giovani alla guida sicura attraverso incontri serali ed un corso pratico di guida sicura
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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
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

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

17
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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 Monitoraggio della partecipazine e dell'attenzione durante le serate
2 Conseguimento dell'attestato a fine corso
3 Presentazione dei risultati del progetto al Tavolo
4
5

18
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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

Tariffa oraria
0

5 Pubblicità/promozione 300
6 Viaggi e spostamenti 600
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 300
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Corso di giuda sicura-

noleggio strutture, attrezzature e formazione
4000

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

Totale A 5.450,00

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 700
4 Incassi di vendita 0

Totale B 700,00

DISAVANZO A - B 4.750,00

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 del PGZ

2175

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) Pro Loco Dambel

200

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

Totale 2.375,00

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

4.750,00 Euro 2175 Euro 200,00 Euro 2.375,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 45,80 % 4,20 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVN_3_2011
2 Titolo del progetto

"Costruiamo il nostro futuro"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome NADIA
Cognome TECINI
Recapito telefonico 3400777344
Recapito e-mail nadiatecini@yahoo.it
Funzione rappresentante al tavolo del comune di Sarnonico

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)Ass. culturale e di 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) Ass. culturale e di sensibilizzazione 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 Alta val di Non Futuro Sostenibile
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Sarnonico fraz. Seio
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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) Centro Sperimentale Laimburg, Rete APPA

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 30/10/2010 31/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/04/2011 31/07/2011
3 realizzazione 01/05/2011 31/12/2011
4 valutazione 01/01/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Alta Val di Non (Cavareno, Sarnonico), Alto Adige (Alta Val Venosta e Renon)
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 Promuovere tra le giovani generazioni la conoscenza degli aspetti sostenibili ed insostenibili delle realtà economiche,
agricole, turistiche e culturali esistenti nell'Alta val di Non

2 Favorire un apprendimento critico, partecipato, emotivo ed empatico delle tematiche relative allo sviluppo sostenibile
3 Fornire ai giovani partecipanti strumenti per svolgere un successivo ruolo di “tutor” in percorsi di peer education sul

tema della sostenibilità
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.

L’associazione Alta Val di Non Futuro Sostenibile promotrice del presente progetto ha tra i propri obiettivi statutari quello di organizzare
corsi didattici rivolti all’ambiente scolastico e ad ogni altro interessato su temi inerenti il territorio e tutte le sue caratteristiche naturali,
ambientali, agricole, forestali, anche in collaborazione con altre figure pubbliche e private.

Nell’ambito di tali obiettivi l’associazione ha svolto lo scorso anno un’ operazione di ascolto delle rappresentanze dei settori produttivi
,sociali,culturali e privati di valle che ha evidenziato alcune criticità della situazione ambientale ed economica locale che devono essere
risolte per avviare un processo virtuoso di sviluppo sostenibile con la necessaria valorizzazione della vocazione naturale del territorio tra
le quali le più rilevanti sono:
1)Crisi della zootecnia..
2)Scarsa conoscenza e valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturali locali.
3)Mancanza di un vero coordinamento e collaborazione tra i vari settori economici .
4)Necessità di una riqualificazione del settore turistico e particolarmente di quello ricettivo.
5)Scarsa valorizzazione dei prodotti autoctoni.

Oltre alle criticità sono stati riscontrati numerosi punti di forza tra i quali:
1)Situazione ambientale decisamente migliore che dalle altre parti della valle.
2)Diversificazione delle attività economiche e delle fonti di reddito
3)Sensibilità locale alle tematiche di carattere ambientale e paesaggistico

Nell’ambito di tale situazione sinteticamente descritta l’associazione dopo gli opportuni contatti avuti con i responsabili delle attività
giovanili della zona ha ritenuto necessario attivarsi presentando il presente progetto al fine di contribuire direttamente ad avviare un
circolo virtuoso che coinvolga le giovani generazioni in modo attivo per costruire con loro uno sviluppo, ambientale ed economico,
sostenibile.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il metodo utilizzato per la realizzazione delle seguenti attività sarà adeguato a garantire la conoscenza del territorio nel quale i ragazzi
vivono creando in loro degli stimoli per la riflessione e valutazione delle prospettive future. La metodologia utilizzata cercherà di
sviluppare in modo interattivo la loro creatività e la loro capacità di riflessione anche con metodi ludico - ricreativi
Il Progetto consiste sostanzialmente in:

1.Un attività iniziale che si svolgerà tra fine maggio ed inizio giugno con la proiezione di vari filmati di carattere ambientale utilizzati
nella manifestazione del cinema internazionale “Tutti nello stesso piatto” organizzato dalla cooperativa Mandacarù negli anni 2009 e
2010. Con i ragazzi si sceglieranno alcune tematiche tra quelle indicate. Con tali filmati si intende portare a conoscenza dei giovani
partecipanti la situazione di altre realtà in alcuni casi simili alla nostra caratterizzate da problematiche di tipo ambientale e di scontro
tra i vari settori economici che comunque in molti casi indicano delle possibili soluzioni o accordi necessari a garantire un equilibrato
sviluppo che rispetti le esigenza e necessità di tutti i settori della popolazione.I filmati saranno su DVD e potranno essere proiettati con
un normale Computer e proiettore portatile nella sala civica del comune di Sarnonico o a Cavareno, andando incontro alle esigenze dei
partecipanti.  In tale sala saranno inoltre organizzati  incontri  con altri  giovani  o persone che hanno avuto esperienza di  turismo
sostenibile e di viaggio/studio in realtà esterne e diverse dalla nostra

2:Durante l’estate saranno organizzate 4 uscite sul territorio (2 di mezza giornata e 2 di un'intera giornata). Saranno visite alle realtà
locali di produzione agricola, industriale e artigianale . Tali visite saranno organizzate con un servizio di trasporto e permetteranno ai
giovani di conoscere visivamente e realmente le realtà produttive ed economiche locali.

Al fine di rendere partecipi i giovani alle iniziative attivate per la valorizzazione del territorio locale e per integrarli nelle attività di
importanza turistica alcune visite all’orto scolastico di Sarnonico all’interno del progetto “Ambiente prezioso” saranno gestite e tenute
direttamente da loro. Sarà inoltre valutata la possibilità di organizzare con i giovani delle iniziative di cura e utilizzo dei prodotti dell’orto
scolastico durante il periodo estivo con la raccolta dei prodotti e la loro distribuzione alle persone anziane o alle strutture pubbliche
interessate al loro consumo.

Durante l’estate si darà supporto ai ragazzi per organizzare un incontro conviviale con largo spazio alle loro ideazioni, in un luogo
significativo per il  nostro territorio, identificato con loro. Sarà data ai giovani la possibilità di partecipare all’organizzazione della
manifestazione “Incontriamoci sulle praterie” con iniziative di intrattenimento e creative da loro stessi scelte e programmate.

3. Laboratorio di preparazione perché qualche partecipante diventi “accompagnatore" in una realtà agricola che fa riferimento agli
Amici della terra e all’orto didattico di Sarnonico

4. Laboratorio di sintesi dell’attività svolta, di documentazione del percorso entro fine settembre.

5.  Se  andrà  in  porto  il  progetto  che  il  Comune  di  Dambel  sta  preparando  per  incontrare  il  Comune  di  Neuhausen  (Baden
Wuettemberg-Germania), alcuni giovani potranno parteciparvi, entrando in contatto con un azienda agricola esterna (tali spese non
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rientrano in questo progetto).

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Si presume di raggiungere il risultato di rendere coscienti i giovani del luogo delle caratteristiche e potenzialità del proprio territorio
mettendo in evidenza gli influssi positivi e negativi dell’attività degli operatori economici della zona mettendo inoltre a loro disposizione
quale strumento di valutazione esperienze di altre zone estere.

Il presente progetto darà la possibilità ai giovani di arricchire le proprie conoscenza in campo ambientale partecipando direttamente ad
iniziative gia avviate e dando loro la possibilità di sviluppare la loro creatività con nuove idee e progetti . L’avvicinamento ad alcune
realtà  lavorative  stimolerà  richieste  ed  interessi  da  approfondire  (su  realtà  lavorative  correlate  e  complesse,  di  tipo  biologico,
informatico, turistico.

A fine progetto ci  si  attende di aver attivato un gruppo di giovani interessato a diventare peer educators su tematiche relative
all'ambiente ed allo sviluppo sostenibile

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

L'obiettivo del progetto è stimolare nei giovani la conoscenza del territorio nel quale i ragazzi vivono creando in loro degli stimoli per la
riflessione e valutazione delle prospettive future. La metodologia utilizzata cercherà di sviluppare in modo interattivo la loro creatività e
la loro capacità di riflessione anche con metodi ludico - ricreativi.
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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
16

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 Presentazione dei risultati al tavolo
2
3 Laboratorio di sintesi e documentazione dell'esperienza
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,

costumi, ecc...
500,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 38
Tariffa oraria 95,00

3300,00

5 Pubblicità/promozione 200,00
6 Viaggi e spostamenti 2000,00
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 500,00

Totale A 6.500,00

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 360,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 360,00

DISAVANZO A - B 6.140,00

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

2570

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 Novella Alta
Anaunia

500

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

Totale 3.070,00

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

6.140,00 Euro 2570 Euro 500,00 Euro 3.070,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,90 % 8,10 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVN_4_2011
2 Titolo del progetto

"Le ragioni del cuore"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome filippo
Cognome springhetti
Recapito telefonico 3288672708
Recapito e-mail elsores@alice.it
Funzione membro tavolo giovani

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) Culturale Musicale
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 Musicale Sonà
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Dro
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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 10/10/2010 31/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/12/2010 26/04/2011
3 realizzazione 27/04/2011 27/04/2011
4 valutazione 28/04/2011 28/05/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Diversi comuni del territorio 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
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 il confronto tra giovani di comuni diversi e la riflessione critica su grandi temi dell'attualità
2 Sviluppare nei ragazzi coinvolti competenze di analisi critica e capacità di elaborazione e presentazione di proposte

concrete
3 Favorire una migliore conoscenza tra ragazzi provenienti da comuni diversi, incoraggiando la condivisione di opinioni

e rappresentazioni ed incentivando il ruolo del gruppo come luogo privilegiato di confronto e apprendimento
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.

Questo progetto nasce dal bisogno di dare ai giovani uno spazio ed un opportunità per incontrarsi  e riflettere insieme in modo
strutturato  su  alcuni  grandi  temi  dell'attualità  (LEGALITA’  e  GIUSTIZIA;  PACE  E  CONVIVENZA;  RELIGIONE  E  SOCIETA’;  DISAGIO
GIOVANILE; FUTURO). Questi temi entrano nelle case attraverso la televisione, sono inclusi nei programmi scolastici ma vengono spesso
vissuti dai giovani in maniera passiva. Molti giovani quindi finiscono per disinteressarsene considerandoli temi noiosi da adulti. Questo
progetto vuole offrire uno spazio per una partecipazione attiva dei giovani nella riflessione su questi temi ed un'opportunità di dialogo e
confronto finalizzato all'elaborazione di proposte ed inziative.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il 27 aprile verranno organizzati diversi workshop tematici nei diversi paesi ai quali parteciperanno circa 20 ragazzi per workshop. Ogni
workshop affronterà un tema che verrà introdotto e presentato da un relatore/moderatore. Verrà stimolata la riflessione critica, la
discussione e l'elaborazione di proposte.

Di seguito i Workshop:

Cavareno:
Mezzi di comunicazione
The Social Network coordina Toni Mira - caporedattore di Avvenire

Castelfondo:
Religione e dintorni
Giovani, non abbiate paura ad incontrare Gesù coordina don Mauro Leonardelli - decano di Fondo

Sanzeno:
Pace e convivenza
Tutti diversi, tutti uguali coordina Alberto Conci - educatore (si è chiesta disponibilità all'imman della comunità islamica della Val di Non)

Don:
Disagio giovanile
Cosa c'è ke non va coordina Maurizio Camin - direttore cooperativa Arianna

Dambel:
Voglia di futuro
Imparate dal passato, vivete il presente e sognate il futuro coordina Donata Borgonovo Re - docente universitaria

I risultati di ogni gruppo di lavoro verranno successivamente presentati e discussi tutti insieme presso il Palaanaunia di Fondo alla
presenza di Don Ciotti che porterà la sua esperienza di impegno e guiderà la discussione.

Pausa con piccolo concerto musicale del gruppo The Sun.

In serata il confronto proseguirà coinvolgendo anche gli amministratori dei diversi comuni. Il relatore Toni Mira e l'ospite relazioneranno
in merito a quanto emerso nei diversi work-shop del pomeriggio. L'importante momento di confronto è concepito come un'indagine sul
campo di conoscenza dei ragazzi per gli amministratori comunali.

Di seguito il programma della giornata con gli orari:

Ore 13.45 incontro nei vari paesi e discussione nei vari workshop
Ore 16.00 arrivo a Fondo al Palanaunia presentazione del lavoro a Don Luigi Ciotti
Ore 18.00 musica con il gruppo The Sun
Ore 19.30 cena al Palanaunia
Ore 20.45 incontro aperto a tutta la pooolazione con Don Luigi Ciotti

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Giovani consapevoli di alcune delle problematiche della società e attivi nello sviluppo delle loro opinioni e dei loro pensieri.
Giovani consapevoli del significato di essere giovani oggi e di essere capaci attraverso lo sviluppo di capacità critiche di diventare
cittadini attivi nelle
proprie comunità
Adulti consapevoli dei pensieri del mondo giovanile di fronte ad alcune difficoltà sociali.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Questa iniziativa ha lo scopo di coinvolgere ragazzi dai 15 anni ai 25 anni e di riflettere insieme con loro su alcune grandi temi che sono:
LEGALITA’ e GIUSTIZIA; PACE E CONVIVENZA; RELIGIONE E SOCIETA’; DISAGIO GIOVANILE; FUTURO. I ragazzi sceglieranno a quale
gruppo andare e lì approfondiranno la tematica nel contesto di workshop guidati da degli animatori
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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
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
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 Valutazione della partecipazione ai workshop
2 Valutazione dei risultati dei workshop
3 Affluenza e partecipazione al confronto con Don Ciotti
4 Presentazione dei risutlati del progetto al tavolo
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
2 Noleggio Attrezzatura stabile Service Audio per

gruppo e serata
1320

3 Acquisto Materiali specifici usurabili Alimenti e
bevande

500

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

520

5 Pubblicità/promozione 300
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 2.940,00

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 2.940,00

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 del PGZ membri del
Tavolo

1470

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 1.470,00

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

2.940,00 Euro 1470 Euro 0,00 Euro 1.470,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVN_5_2011
2 Titolo del progetto

"Viaggio Locride"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Daniele
Cognome Graziadei
Recapito telefonico 3491934656
Recapito e-mail graziadeidaniele@gmail.com
Funzione Referente Politico Piano Giovani Alta Val di Non

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

Decanato di Fondo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cavareno
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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 per la lotta contro le mafie

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 01/01/2011 25/02/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2011 30/10/2011
3 realizzazione 19/06/2011 30/11/2011
4 valutazione 01/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Locride - Calabria / Comuni Val di Non
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

37



mod. A2 PGZ

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 una migliore conoscenza tra ragazzi provenienti da contesti diversi, incoraggiando la condivisione di
esperienze e rappresentazioni e incentivando il ruolo del gruppo come luogo privilegiato di confronto e
apprendimento

2 Sviluppare nei ragazzi coinvolti processi di cittadinanza attiva attraverso la promozione dei valori dell’etica della
responsabilità e della solidarietà, della centralità della persona, della democrazia partecipativa, del riconoscimento
della diversità

3 Favorire il confronto tra giovani dei comuni coinvolti sui temi della mafia, della legalità, della ecocriminalità,
ecosostenibilità ed ecogiustizia

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.

Un gruppo di ragazzi attivi nei gruppi giovanili promossi sul territorio dal decanato di Fondo ha espresso il desiderio di approfondire i
temi della mafia, della legalità, della ecocriminalità, ecososteniblità ed ecogiustizia attraverso un’esperienza di scambio con giovani
attivi che operano in una realtà del sud Italia.

L’incontro tra gli interessi dei giovani e l’espereinza del Decanato ha permesso di individuare la Locride come realtà con cui promuovere
uno  scambio.  La  buona  conoscenza  dell'Associazione  Don  Milani  da  parte  del  Decanato  con  il  quale  da  anni  intercorre  una
collaborazione mirata ad avvicinare i giovani trentini alla realtà calabrese ed i giovani calabresi alla realtà trentina permetterà ai ragazzi
di essere supportati in modo efficace. Il Decanato e l'Associazione Don Milani (referente Rigitano Francesco) costruiranno insieme un
percorso di incontro tra giovani trentini e calabresi.

Giovani  trentini  e  giovani  calabresi  attivi  nelle  rispettive  comunità,  dunque,  potranno concretamente  incontrarsi,  confrontarsi  e
apprendere dall’esperienza diretta gli elementi che contraddistinguono contesti territoriali di appartenenza profondamente diversi,
confrontandosi al contempo sul ruolo che essi stessi ricoprono nelle rispettive comunità.

L'associazione don Milani lavora su tre fronti:i giovani,le famiglie e il territorio.Cercare dei momenti di incontro e confronto con loro
significa sviluppare a pieno quella che è una delle rare realtà della Locride che si occupa di giovani riguardo ai temi della legalità,della
cittadinanza attiva e del rispetto per l'ambiente.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Percorco preparatorio al viaggio: nei mesi di maggio e giugno i venerdì sera saranno realizzare 4 serata di cineforum con un una
presantazione iniziale del film e del contesto storico e a seguire un dibattito con i giovani su quanto visto.

I film scelti sono:

Tema Terrorismo:

La Prima Linea di Renato di Maria

Tema Guerra:

Lebanon di Samuel Maoz

Tema Discriminazione:

L'ospite inatteso di Thomas Mc Carthy

Tema Pregiudizio:

Benvenuti al sud di Luca Miniero

Nel mese di giugno un gruppo di giovani dei comuni del piano si recherà nella Locride. Le attività previste sono:
- partecipazione a convegni e seminari organizzati dall'Associazione Don Milani sul tema della mafia.
- visita alle istituzioni presenti sul territorio, prefettura, questura, comando dei carabinieri, comuni
- visita alle varie associazioni di volontariato.
- visita ai famigliari dei morti per mafia e ndrangheta.

In autunno i ragazzi della Locride verrano da noi (Val di Non) ospitati nei vari comuni della valle e visiteranno:

- realtà cooperative locali come Melinda
- istituzioni politiche come la Comunità di valle della Val di Non
- incontro con assessori della comunità di valle
- scambio con i ragazzi della valle
- visita ai principali luoghi di pregio della valle
- serata di restituzione alla comunità con il coinvolgimento del tavolo e degli amministratori: presentazione materiale video e fotografico
e diari di viaggio elaborati da entrambi i gruppi.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Integrazione tra gruppi di giovani di contesti diversi attraverso forme di incontro, conoscenza e esperienza diretta;
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Creazione di legami significativi tra i giovani partecipanti;
Giovani consapevoli del problema della mafia e della criminalità organizzata e dell’importanza della legalità
Giovani consapevoli del significato di essere giovani oggi e di essere capaci attraverso lo sviluppo di capacità critiche di diventare
cittadini attivi nelle proprie comunità

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

L’intento del progetto è di riuscire a dare vita ad un gruppo di giovani dell’alta Val di Non che, opportunamente formati, possano essere
parte attiva nei propri comuni e mettersi in gioco in prima persona per il bene comune. Il progetto prevede uno scambio con i ragazzi
della Locride dell'Associazione Don Milani per approndire alcuni temi chiave: mafia, legalità, ecocriminalità, ecosostenibilità, ecogiustizia.
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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
45

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

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 Incontro post viaggio nella Locride di elaborazione dell'esperienza
2 Incontro finale in val di non tra giovani che sono andati nella Locride e giovani calabresi per una elaborazione

condivisa delle esperienze
3 Presentazione dei risultati del progetto al Tavolo
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 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore

Tariffa oraria
0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 6000
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2250
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 8.250,00

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 3000
4 Incassi di vendita 0

Totale B 3.000,00

DISAVANZO A - B 5.250,00

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)tutti i comuni del piano

2625

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 2.625,00

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

5.250,00 Euro 2625 Euro 0,00 Euro 2.625,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVN_6_2011
2 Titolo del progetto

"PARTIAMO...CON LA TESTA!"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome MASSIMO
Cognome BONVICIN
Recapito telefonico 3479932650
Recapito e-mail massimo.bonvicin@inwind.it
Funzione MEMBRO DEL TAVOLO

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 SANZENO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

SANZENO
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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) ONLUS

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 26/10/2010 20/11/2010
2 organizzazione delle attività 15/04/2011 15/05/2011
3 realizzazione 15/05/2011 30/11/2011
4 valutazione 01/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

NEI VARI COMUNI APPARTENENTI AL PIANO GIOVANI ALTA VAL DI NON
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 PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEI METODI E DELLE OPPORTUNITA' CHE PERMETTONO DI INTRAPRENDERE UN
VIAGGIO IN MODO RESPONSABILE

2 FORNIRE STRUMENTI PER ELABORARE UNA PROPOSTA DI VIAGGIO SOSTENIBILE E RESPONSABILE, FRUTTO
DELL'IMPLEMENTAZIONE DEI PRINCIPI APPRESI DURANTE IL PERCORSO

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.

L’idea nasce dall’intento di prendere coscienza delle ricadute – a livello economico, ambientale e sociale – del viaggiare, per apprendere
quali accorgimenti è possibile mettere in atto al fine di minimizzare gli effetti negativi del turismo e cercare invece di promuoverne delle
ricadute positive. Il mondo giovanile è interessato continuamente da spostamenti motivati da studio, esigenze linguistiche e culturali,
dal turismo. Si rende quindi necessario un approfondimento sulle modalità di movimento in una prospettiva che tenga conto della
sostenibilità e della responsabilità. Che cos’è il turismo sostenibile e come lo si può praticare e promuovere? Questa è la domanda da
cui il progetto prende le mosse, con l’ambizione di prendere consapevolezza delle proprie azioni di viaggiatori: decidere la meta,
scegliere  il  mezzo  di  trasporto,  l’alloggio,  le  attività.  È  possibile  rendere  tutto  questo  ambientalmente  sostenibile,  eticamente
responsabile ed economicamente fattibile (anche per le tasche dei giovani)?
Queste premesse si possono articolare anche attraverso l’occasione di riflessione collegata al nostro territorio e alla comunità di
appartenenza. Infatti riteniamo che un primo passo in questa direzione non possa prescindere dal sostenere lo sviluppo nella nostra
comunità nella consapevolezza del valore della conoscenza per abitare il nostro presente e nella fattispecie quel sapere che può venire
attraverso la pratica del turismo responsabile, come forma di prossimità ma anche di sostegno ai processi di riappropriazione delle
risorse del territorio da parte delle comunità locali. E' dunque un percorso, non solo teorico, che intende affrontare il tema della
responsabilità  personale  nell'agire  quotidiano  al  fine  di  attivare  processi  lineari  tra  pensiero  e  prassi,  tra  ideali  e  azione,  tra
apprendimento e cambiamento.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività del progetto sono articolate in due fasi, la prima formativa-conoscitiva e la seconda pratico-sperimentale.
La prima fase sarà orientata alla conoscenza del turismo sostenibile e responsabile, per avvicinarsi ai temi collegati di cooperazione
comunitaria e ai concetti di interdipendenza nell’epoca della globalizzazione, dove il recupero della conoscenza e la valorizzazione dei
territori  anche  locali  può  rappresentare  un  elemento  di  consapevole  risposta  e  protagonismo.  Questi  temi  saranno  affrontati
appoggiandosi all’Associazione Tremembè.
Le attività si articoleranno in una serie di serate gestite da relatori che formeranno i partecipanti, stimolandone l’interazione, per poi
portarli a lavorare autonomamente. Il percorso formativo si articolerà in 6 serate.
FASE 1:
I. Nella prima serata si analizzeranno le esigenze che prendiamo in considerazione quando scegliamo una vacanza e quali fonti d’offerta
turistica consultiamo. Il  lavoro si  svolgerà a piccoli  gruppi  che successivamente interagiscono fra loro,  cercando attraverso vari
interrogativi di capire come cerchiamo una vacanza e come la decidiamo e programmiamo.

II. Nella seconda serata si prenderanno in considerazione gli impatti ambientali, socio – economici e culturali del turismo di massa. Si
opererà sempre con la modalità della suddivisione in piccoli gruppi, che affronteranno temi diversi: impatto ambientale, impatto socio –
economico ed impatto culturale. Partendo da questi presupposti e da quanto appreso nei precedenti incontri, si cercherà di estrapolare
delle linee guida per un turista responsabile, che voglia sviluppare in maniera sostenibile tutte le fasi del viaggio: prima della partenza,
durante il viaggio ed a viaggio concluso.

III.  Nella terza serata si affronterà il  tema della cooperazione internazionale. Con questo si intende proporre una riflessione sullo
sviluppo e l’evoluzione dei modelli di cooperazione internazionale allo sviluppo. Si proporranno occasioni di incontro con esperienze di
cooperazione tra comunità e singoli, per individuare esperienze nuove in cui il ruolo dell’identità e del territorio trova espressione ed è il
carattere fondante dello sviluppo.

IV. Nella quarta serata sarà toccato il tema dell’economia sostenibile collegata al turismo nella nostra valle, con testimonianze di alcuni
protagonisti locali di esperienze di economia sostenibile quali l’Associazione “La Minela” e l’Associazione di promozione sociale Nauno
(economia solidale delle Valli del Noce) e i Comuni della Val di Pejo, dove è nato un progetto collegato all’acqua.

V. Nella quinta serata si toccherà in maniera più pratica e con una visione più globale il tema del Turismo responsabile, comprendendo
nello specifico cosa si intende per questo tipo di turismo, sviluppando anche la consapevolezza del ruolo della comunità ospitante e
della relazione che esiste fra essa, i turisti e l’industria turistica. Alla fine della serata si cercherà di attivare un gruppo di lavoro che
riesca a costruire una “vacanza tipo” responsabile e sostenibile all’interno del proprio territorio, da proporre a diversi target di pubblico
(giovani, famiglie, anziani).

FASE 2
Alla  luce  delle  conoscenze  acquisite  nella  fase  formativa,  conclusasi  con  l’avviamento  dell’esperienza  pratica,  i  partecipanti  si
cimenteranno – anche a piccoli gruppi, a seconda del numero dei presenti – nel lavoro conclusivo del percorso, che si è pensato di
concentrare nella  quinta serata.  Le attività  di  gruppo svolte in  quest’occasione saranno finalizzate all’ideazione di  una vacanza
sostenibile e responsabile. In questa seconda fase il gruppo affronterà un viaggio sostenibile e responsabile in un luogo da decidere nel
corso del percorso formativo, seguendo i principi via via appresi.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Attivazione di un gruppo consapevole della possibilità di essere turisti in maniera diversa e che grazie ad un percorso formativo ed
all’interazione e scambio di esperienze creerà una vacanza tipo, sostenibile e responsabile.
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I risultati attesi sono:
● Attivazione all’interno del gruppo dei partecipanti di una maggiore consapevolezza come viaggiatori ma soprattutto come cittadini.
●  Elaborazione  di  una  proposta  per  una  vacanza  sostenibile  e  responsabile,  che  possa  essere  sperimentata  direttamente  dai
partecipanti  ed eventualmente promossa all'esterno,  anche coinvolgendo i  canali  già  esistenti  (ad esempio si  potrà  valutare la
possibilità di proporre la vacanza-tipo in Val di Non all’APT).

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Finalità principale del progetto è ottenere, attraverso un percorso formativo, una conoscenza dei metodi e delle opportunità che
permettono di intraprendere un viaggio in modo responsabile e sostenibile. Nella pratica, il prodotto ultimo che si vuole ottenere a
conclusione del progetto è una proposta di viaggio sostenibile e responsabile, frutto dell’implementazione dei principi appresi durante la
prima fase formativa del progetto.
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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

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 MONITORAGGIO DELLA PARTECIPAZIONE ALLE SERATE
2 QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE ALLA FINE DELLE 6 SERATE
3 REALIZZAZIONE DI UNA PROPOSTA FINALE DI VACANZA SOSTENIBILE
4 PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO AL TAVOLO
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 200
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 18

Tariffa oraria 60
1080

5 Pubblicità/promozione 350
6 Viaggi e spostamenti 1200
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2500
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 150

Totale A 5.480,00

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 900
4 Incassi di vendita 0

Totale B 900,00

DISAVANZO A - B 4.580,00

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)Tutti i comuni del PGZ

2090

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 d'Anaunia

200

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

Totale 2.290,00

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

4.580,00 Euro 2090 Euro 200,00 Euro 2.290,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 45,60 % 4,40 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVN_7_2011
2 Titolo del progetto

"Giovani europei a confronto"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Lidia
Cognome Tolotti
Recapito telefonico 329/4006432
Recapito e-mail lidia_tolotti@libero.it
Funzione Assessore

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 Dambel
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Dambel
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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) Gruppo alpini, donne rurali, gruppi giovanili

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Comuni Alta Valle di Non e 3 tedeschi

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 16/09/2010 01/02/2011
2 organizzazione delle attività 15/04/2011 10/06/2011
3 realizzazione 11/06/2011 15/10/2012
4 valutazione 16/10/2012 30/11/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle di Non - Trentino e Germania presso i Comini di Neuhausen ob Eck, Emmingen-Liptingen
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 Dare l'opportunità ad un gruppo di giovani di conoscere e far conoscere realtà territoriali, realtà economiche e stili di
vita di zone diverse.

2 Favorire l’apertura ed il confronto con realtà giovanili della Germania
3 Stimolare la disponibilità all'accoglienza dell'altro, favorire l'incontro e la nascita di rapporti anche duraturi nel tempo,

superare la paura del diverso e stimolare lo spirito di gruppo
4 Favorire l'ndividuazione e lo scambio di idee e iniziative intraprese a favore dei giovani in diversi territori
5 Permettere e stimolare i giovani ad esercitarsi nell'utilizzo di lingue diverse (inglese e tedesco)
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 parte su proposta del Comune di Neuhausen ob Eck, località nella regione del Baden Wuerttemberg nel sud della Germania.
Da qualche anno esistono frequenti contatti tra il Comune di Neuhausen ob Eck e quello di Dambel, grazie agli ottimi rapporti di amicizia
tra i sindaci dei due comuni e anche al gemellaggio tra il Coro “San Romedio Anaunia”, composto da coristi provenienti da molti paesi
dell’Alta Val di Non, e il coro “Harmonie” di Neuhausen ob Eck.

La realtà dei due comuni è molto simile (aree di montagna con caratteristiche demografiche e socio-economiche simili). In particolare,
per quanot riguarda i  giovani,  in entrambi i  territori  si  verificano fenomeni di  'emigrazione giovanile';  i  giovani  che studiano in
particolare, non hanno molte opportunità lavorative e quindi lasciano i paesi per andare in città. L’idea è quella di fare in modo che i
nostri giovani e quelli tedeschi possano conoscersi trascorrendo qualche giorno in Alta Val di Non e successivamente in Germania,
ospitati presso le rispettive famiglie, scambiandosi esperienze, abitudini, stili di vita, iniziative ed interessi. L'idea è quindi quella di far
conoscere ai giovani coinvolti altri giovani, abitudini, contesti econominci e culturali diversi, in un'ottica di crescita personale e di
gruppo attraverso il confronto e la conoscenza delle reciproche realtà.

Allo stesso tempo, il progetto vuole promuovere uno scambio e confronto a livello istituzionale; i rappresentanti comunali e referenti
delle politiche giovanili di entrambi i territorio avranno modo di conoscersi, confrontarsi rispetto a problematiche comuni e riflettere
insieme per migliorare strategie e metodologie relative alle politiche giovanili dei rispettivi enti locali.

Il progetto è stato presentato dal Comune tedesco di Neuhausen ob Eck, partner nel progetto, alla Comunità Europea all'interno del
programma Gioventù in Azione. Oltre al Comune sopracitato sono altri due i Comuni tedeschi coinvolti: Emmingen e Liptingen, si
trovano nella Regione del Baden Wuettenberg, nel sud della Germania.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede due viaggi di scambio: uno dei ragazzi tedeschi in Val di Non e uno dei ragazzi della Valle di Non in Germania. Tale
proposta progettuale è nata da un forte spirito di condivisione riguardo alla realtà economica, sociale e giovanile dei territori coinvolti.
Entrambe le zone, infatti, sono contraddistinte da un territorio montagnoso in gran parte coltivato, caratteristiche, queste, che rendono
molto difficile il “vivere” del giovane. I ragazzi, infatti, attirati per studi da grandi città difficilmente ritornato nel comune d’origine.
L’intero progetto è accompagnato, documentato e monitorato da Dieter Schürch (Operative programme manager- Member of the
UNESCO Swiss Nation Commission). Durante la settimana a cavallo della Pentecoste (indicativamente dall’ 11 al 16 giugno 2011) i
giovani tedeschi verranno ospitati presso le famiglie italiane(prima fase). Saranno organizzati incontri con realtà giovanili della zona, ma
anche visite ad attività produttive, con particolare attenzione al mondo cooperativistico, molto sviluppato in Trentino. Ogni giorno sarà
previsto uno spazio dedicato alla conoscenza del territorio, con visite ai luoghi più significativi della Valle (Castel Thun, San Romedio,
Museo Retico, canyons, Lago di Tovel, ecc.). Si cercherà di coinvolgere il mondo dell’associazionismo presente nei vari Comuni aderenti
al Tavolo per l’organizzazione logistica dei pasti e l’animazione delle serate. Verrà organizzata una festa di benvenuto con cena e
concerto di un gruppo musicale locale., pubblicizzata, a cui potranno partecipare tutti i giovani.
La seconda fase verrà organizzata nel 2012 , quando saranno i giovani nonesi a ricambiare la visita in Germania ed a partecipare alle
iniziative del luogo. Tale fase è studiata , da un lato, per rafforzare le relazioni tra i ragazzi delle due diverse realtà, vivendo anche i
fattori culturali tipici della vita quotidiana nelle famiglie ospitanti; allo stesso modo, però, verranno visitati luoghi culturali, economici e
sociali cardine della comunità tedesca. Vi sarà anche l'occasione di vivere la loro organizzazzione istituzionale giovanile, gestita da due
persone assunte dai tre comuni per aprire un dialogo con i ragazzi e supportarli nelle loro attività, così come nella vivenza quotidiana
del  territorio.  Il  viaggio  sarà  preceduto  da  momenti  formativi,  condotti  dagli  stessi  amministratori  e  da  un  formatore  esperto,
presumibilmente un sociologo; in tali incontri con i ragazzi verranno indagate, tramite una metodologia interattiva le potenzialità dello
scambio con altre realtà; verranno poi date informazioni multidiciplinari riguardo la realtà tedesca: cultura, ambiente, economia, ecc.
Nel contempo si stimolerà la riscoperta della propria realtà, potenzialità trasversale e peculiare degli scambi.
Il progetto prevede un momento di restituzione al territorio dell’intero scambio, mediante il supporto di materiali video e foto raccolti
durante le attività; in tale momento verranno coinvolti i membri del tavolo, gli amministratori comunali e tutti i ragazzi del Piano.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Confidimo che questa sia un'occasione per gettare un ponte con una realtà diversa per lingua e per cultura, ma simile per territorio. La
speranza è che i rapporti costruiti possano poi proseguire anche in futuro tra i giovani e tra le famiglie e che possano nascere delle
amicizie durature.
A livello istituzionale, il progetto contribuirà a rafforzare i rapporti tra i comuni del Piano Giovani e quelli tedeschi. Dal confornto con i
rappresetnanti politici e tecnici dei comuni tedeschi potranno emergere utili spunti ed indicazioni per migliorare l'efficacia delle politiche
giovanili dei comuni dell'Alta val di Non.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede un viaggio di scambio tra giovani dei comuni del Piano e giovani provenienti da tre comuni della Regione del Baden
Wuettenberg, nel sud della Germania per favorire la conoscenza di realtà territoriali, economiche e stili di vita di zone diverse, stimolare
la disponibilità all'accoglienza dell'altro, favorendo l'incontro e la nascita di rapporti, superare la paura del diverso e stimolare lo spirito
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di gruppo
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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
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

15.3 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 Incontri di raccolta impressioni durante il progetto
2 Questionario
3 Presentazione dei risultati del progetto al Tavolo
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 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore

Tariffa oraria
0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 2.300,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2.250,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Incarico per organizzazione

di seminari, incontri e attività
3.800,00

10 Altro 2 - Specificare incarico per Interprete 2.100,00
11 Altro 3 - Specificare Incarico per pubblicazioni,

trad. e spese di informaz. e pubbliciz.
3.200,00

12 Altro 4 - Specificare Incarico e costi di
consulenza alla realizz. e monitoraggio del prog.

6.400,00

13 Altro 5 - Specificare Rimborsi per riunioni e
incontri preparatori tra organizzatori

500,00

14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 20.550,00

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)
Comunità Europea, Comune di Neuhausen ob
Eck

18.250,00

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 18.250,00

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)Comuni partecipanti al PGZ

1.150,00

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 1.150,00 Euro 0,00 Euro 1.150,00 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)
Comunità Europea, Comune di Neuhausen ob
Eck

18.250,00

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 18.250,00

DISAVANZO A - B 2.300,00
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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 partecipanti al PGZ

1.150,00

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 1.150,00 Euro 0,00 Euro 1.150,00 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  Tariffa oraria 0
5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 2300
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 10000
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Incarico per interprete 2100

10 Altro 2 - Specificare Incarico diffusione e utili dei risultati delprog. 2900
11 Altro 3 - Specificare Costi di consulenza realizzazione del progetto 6400
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 23.700,00

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) Comunita Europea e comune di Neuhausen

18250

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

0

3 Incassi da iscrizione 4000
4 Incassi di vendita 0

Totale B 22.250,00

DISAVANZO A - B 1.450,00

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 partecipanti al PGZ

725

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 725,00
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Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

1.450,00 Euro 725 Euro 0,00 Euro 725,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50.00 % 0.00 % 50.00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVN_8_2011
2 Titolo del progetto

"MAGICA NOTTE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome sabrina
Cognome genetti
Recapito telefonico 338/6877669
Recapito e-mail s.genetti@partesa.it
Funzione referente progetto

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

PRO LOCO CASTELFONDO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CASTELFONDO
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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) VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI CASTELFONDO

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 31/01/2011
2 organizzazione delle attività 15/04/2011 30/06/2011
3 realizzazione 18/06/2011 26/06/2011
4 valutazione 01/07/2011 30/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

TERRITORIO COMUNALE DI CASTELFONDO
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 FORMAZIONE: FAVORIRE L'ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE RELATIVE ALL'AMBIENTE NATUALE MONTANO ED
INIDCAZIONI PER UN COMPORTAMENTO RESPONSABILE DA TENERE IN MONTAGNA

2 CREATIVITA': SVILUPPARE LA FANTASIA NELLA CREAZIONE DI PICCOLE OPERE ELABORATE CON ELEMENTI NATURALI
3 SOCIALIZZAZIONE: DARE UN'OPPORTUNITA' D'INCONTRO E DIALOGO AI RAGAZZI IN UN CONTESTO TERRITORIALE

DIVERSO DAL QUOTIDIANO
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: ESCURSIONE E PERNOTTAMENTO IN AMBIENTE MONTANO
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

NEGLI ULTIMI ANNI SI E' VERIFICATO UN PROGRESSIVO ALLONTAMENTEO DEI GIOVANI DALLA MONTAGNA, UN INDEBOLIMENTO DEL
LEGAME CON E INTERESSE PER L'AMBIENTE MONTANO ED IN GENERALE PER IL PROPRIO TERRITORIO. LA PRO LOCO DI CASTELFONOD
CREDE CHE AVVICINARE I GIOVANI ALLA MONTAGNA FAVORISCA IL RAFFORZARSI DEL LEGAME CON IL PROPRIO TERRITORIO MA ANCHE
AIUTI I GIOVANI A SCOPRIRE E SVILUPPARE SENTIMETNI DI MERAVILGIA E RISPETTO VERSO L'AMBIENTE.

IL  PROGETTO  QUINDI  VEDE  COME  CONTESTO  DI  SVOLGIMENTO  LA  MONTAGNA.  QUESTO  SARA'  CERTAMENTE  UN  ELEMENTO
AFFASCINANTE, MA NELLO STESSO TEMPO POTRA' CREARE "PROBLEMI" DI ORDINE QUOTIDIANO, COME AD ESEMPIO AFFRONTARE LA
LONTANANZA DALLE COMODITA' DELLE NOSTRE ABITAZIONI, DOVERSI ADATTARE, CONDIVIDERE SPAZI PER DORMIRE, MANGIARE, ECC.

ALCUNI RAGAZZI SONO MAGGIORMENTE DISPOSTI A METTERSI IN GIOCO PER AFFRONTARE NUOVE AVVENTURE, ALTRI SONO PIU' TIMIDI
E SOLITARI. LA SFIDA SARA' QUELLA DI COINVOLGERE ANCHE I GIOVANI CHE SOLITAMENTE NON PARTECIPANO A SIMILI ATTIVITA'.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

IL PROGETTO E' DIVISO SU DUE GIORNATE NEL PERIODO DI FINE GIUGNO 2011.

NELLA PRIMA GIORNATA I  RAGAZZI,  DOPO AVER PERCORSO UNA PASSEGGITA NATURALISTICA ACCOMPAGNATI  DALLE GUARDIE
FORESTALI, GIUNGERANNO AL CAMPO. DOPO UNA PRIMA FASE DI SISTEMAZIONE NELLE TENDE, RICEVERANNO INFORMAZIONI, ANCHE
TRAMITE APPOSITO OPUSCOLO, DA PARTE DI OPERATORI DEL SOCCORSO ALPINO SUL COMPORTAMENTO E LE PRECAUZIONI DA TENERE
DURANTE LE ESCURSIONI IN MONTAGNA. AL TERMINE DELLA CENA, VERRA' ALLESTITO IL FALO' DELL'AMICIZIA, MOMENTO DI DIALOGO
E SOCIALIZZAZIONE TRA I RAGAZZI.
ALLE ORE 22:00 AVRA' INIZIO L'OSSERVAZIONE DEL CORPO CELESTE. GRAZIE AL LUOGO PARTICOLARMENTE ADATTO, VISTA LA
LONTANAZA DALL'ILLUMINAZIONE ARTIFICILE, E IN COLLABORAZIONE CON MARIO SANDRI E CHRISTIAN STRINGARI (ASTRONOMIA VALLI
DEL NOCE), VERRANNO OSSERVATE LE STELLE CON APPARECCHIATURE E SPIEGAZIONI FORNITE DAI TECNICI.

LA SECONDA GIORNATA INIZIERA' CON LA SVEGLIA E LA PRIMA COLAZIONE. LA MATTINATA VEDRA' I RAGAZZI IMPEGNATI NELLA
CREAZIONE DI PICCOLE OPERE D'ARTE CHE VERRANNO CREATE CON L'UTILIZZO DI MATERIALI NATURALI TROVATI SUL TERRITORIO. AL
PRANZO SEGUIRA' LA SANTA MESSA, ANIMATA DAI RAGAZZI STESSI ACCOMPAGNATI NEI CANTI DAL CORO GIOVANILE DI CASTELFONDO.
NEL POMERIGGIO I  RAGAZZI AIUTERANNO I  VIGILI  DELFUOCO VOLONTARI DI  CASTELFONDO NELLO SMONTAGGIO DEL CAMPO E
PROVVEDERANNO ALLA PULIZIA DEI LUOGHI OCCUPATI, IN MODO DA LASCIARE LA MONTAGNA PULITA E ORDINATA COME PRIMA DEL
LORO ARRIVO. IL RIENTRO IN PAESE VERRA' FATTO A PIEDI ED E' PREVISTO PER IL TARDO POMERIGGIO.

DURANTE LE DUE GIORNATE, I RAGAZZI POTRANNO SCRIVERE LE LORO IDEE, IMPRESSIONI, SUGGERIMENTI, LAMENTELE, SENSAZIONI
PROVATE SU UNA SORTA DI DIARIO.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

A FINE PROGETTO UN GRUPPO DI GIOVANI AVRANNO:
1. VISSUTO INSIEME UN'ESPERIENZA CHE LI HA VISTI PROTAGONISTI DI DUE GIORNATE IMMERSE NELLA NATURA
2. IMPARATO A CONOSCERE ALCUNE SPECIE DI FLORA E FAUNA ALPINA
3. IMPARATO I PRINCIPI FONDAMENTALI DI UN COMPORTAMENTO RESPONSABILE DA TENERE IN MONTAGNA
4. SCOPERTO E OSSERVATO LE MERAVIGLIE DELLA VOLTA CELESTE
5. COSTELLATO IL TERRITORIO DI PICCOLE OPERE D'ARTE FATTE CON MATERIALI NATURALI

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

ORGANIZZAZIONE DI UN CAMPEGGIO IN MONTAGNA PER RIUNIRE UN GRUPPO DI GIOVANI IN UN AMBIENTE DIVERSO DAI SOLITI LUOGHI
DI RITROVO, UN LUOGO QUINDI LONTANO DALLE COMODITA' QUOTIDIANE E FAR PROVARE LORO UN'ESPEREINZA IN PIENO CONTATTO
CON LA NATURA
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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
40

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

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 PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO AL TAVOLO
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 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 10

Tariffa oraria 25,00
250,00

5 Pubblicità/promozione 120,00
6 Viaggi e spostamenti 80,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 900,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare ASSICURAZIONE 100,00

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 1.450,00

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
4 Incassi di vendita 0

Totale B 300,00

DISAVANZO A - B 1.150,00

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)TUTTI I COMUNI DEL PIANO

575

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 575,00

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

1.150,00 Euro 575 Euro 0,00 Euro 575,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVN_9_2011
2 Titolo del progetto

"Sui Sentieri delle Leggende"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Stefano
Cognome Pedranz
Recapito telefonico 339 4729472
Recapito e-mail spedranz@alice.it
Funzione Assessore Comune Ronzone

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)Sat Fondo - Gruppo Alpinismo Giovanile
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) Sat Fondo - Alpinismo giovanile
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

Cai Sat Sezione di Fondo - Alpinismo giovanile
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Fondo (TN)
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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 01/09/2010 30/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/12/2010 31/01/2011
3 realizzazione 01/05/2011 17/12/2011
4 valutazione 01/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Varie escursioni su montagne del Trentino Alto Adige: Dolomiti di Brenta, Val Venosta
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 Far conoscere il nostro territorio, ed in particolare la montagna, anche attraverso le leggende
presenti nelle nostre silenziose montagne
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 riscoprire ai ragazzi l'ambiente montano nella sua più ampia accezzione e promuovere un riavvicinamento delle
nuove generazioni al territorio montano

2 Promuovere tra i giovani la scoperta della montagna come un luogo dove si stabiliscono relazioni positive, ci si sente
ascoltati, accolti e valorizzati, in una dimensione che coniuga attività motoria e relazionale

3 Stimolare l'iimaginazione e la fantasia dei ragazzi per farli vedere con occhi nuovi luoghi dove i nostri avi hanno
vissuto esperienze tali da trasformare l’ignoto o l’inspiegabile in leggenda

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: Escursioni e trekking
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L’idea che ogni progetto che il  Gruppo Giovanile della S.A.T.  Alta Val  di  Non predispone ogni anno nasce da alcune importanti
constatazioni sulla nostra società trentine, che poi sono comuni a molte realtà alpine, e sul legame che unisce queste alla perdita di
identità territoriale da parte delle nuove generazioni di giovani.
La prima considerazione trova le sue origini nelle storia trentina (e non solo) degli ultimi 50 anni. Fino alla prima metà del Novecento in
Trentino, quando le abitudini sociali e lo stile di vita permettevano una vicinanza maggiore alla terra e alla montagna, un individuo
possedeva un bagaglio ampio di esperienza e conoscenza, atte essenzialmente a permettergli di vivere nel territorio alpino. In tale
contesto la famiglia rappresentava uno dei soggetti forti capaci di trasmettere ta esperienze e conoscenze.
Dagli anni sessanta si è assistito ad un progressivo distacco, sia fisico che emotivo, delle persone dalla montagna con una progressiva
perdita di conoscenza e di legami con essa. La montagna era vissuta come “vecchia-antica”, “povera”, “ostica”, quindi un luogo
inadeguato ai nuovi stili di vita provenienti dai grandi centri urbani, ritenuti più “giovani” e sostanzialmente più vivibili e ricchi di
opportunità.
La seconda considerazione invece riguarda la storia recente (ultimi 15 anni) e che ha la sua origine nell’avvento della tecnologia. Tale
fenomeno contraddistingue le nostre nuove generazioni ed è, secondo noi, responsabile di accentuare questo distacco, sia fisico che
emotivo, delle persone dalla montagna.
Si osservano così tra i giovani due conseguenze: in primo luogo c’è una percezione distorta della montagna, divenuta solo luogo di
divertimento “senza faticare”, e si sta compromettendo lo sviluppo di un vero e sano rapporto uomo-territorio. In secondo luogo c’è una
carenza nella cultura dell’esperienza che invece, oggi più che mai, diventa un elemento di arricchimento ed espansione sul piano
personale e culturale.
Su  questi  presupposti  nasce  la  necessità  di  valorizzare  la  conoscenza  del  territorio  “montagna”  attraverso  un  percorso
formativo-esperienziale che porti  i  giovani ad ampliare lo sguardo e comprendere la forza dell’avvicinamento alla natura ed alla
dimensione alpina come occasione di crescita pedagogica. Il percorso educativo-didattico contenuto nel presente progetto propone
stimoli sul piano esperienziale, storico-culturale, relazionale, ludico – ricreativo e introspettivo, spirituale.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

E’ un invito alla fantasia e al ricordo delle favole ascoltate quando eravamo piccoli, il filo conduttore dell’attività 2011; un anno da
trascorrere insieme, alla scoperta di una montagna fantastica e misteriosa, che nasconde i suoi tesori. A noi la sfida di riscoprirli e di
credere ancora nel sogno! Come ad esempio la Val Sarentino e i suoi Stoanerne Mandlen – Omini di Pietra, che porteranno la nostra
fantasia nel mondo “degli immortali”. Si narra che i pastori, che salivano lassù con le greggi, formassero, pietra su pietra, costruzioni,
simili a degli “omini”, per sentirsi più vicini a Dio lasciando un segno permanente del loro passaggio, diventando quindi immortali. E
questo, per esempio, faremo anche noi, sognando di rimanere immortali in quei luoghi meravigliosi e magici.

Calendario delle attività
Maggio Serata con lo spettacolo di burattini del sig.Gottardi con tema i sentiri delle montagne trentine
Maggio Uscita speleo alla grotta della Bigonda
Maggio Serata con lo spettacolo: La Montagna Racconta…Leggende trentine d’altri tempi
25/26-06 Visita al rifugio Brentei
15/16/17-07 Trekking nel regno di Re Laurino
11-09 Raduno Regionale in val Badia
17-12 Festa di fine anno con proiezione foto delle attività realizzate dai ragazzi

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ogni uscita verrà organizzata intorno ad una leggenda, ripercorrendo dal vivo, toccando con mano, i luoghi che hanno dato origine a
questi racconti fantastici, dando spiegazione a fatti inconsueti realmente accaduti e tramandati dai racconti dei nostri nonni, arrivando
così fino a noi. Nella speranza che, diventando grandi, i nostri ragazzi riusciranno a mantenere nel loro cuore e nella loro mente, la
magia di questa montagna nascosta.

L'ambiente naturale e montano che ci circonda offre fortissimi stimoli per affrontare i temi collegati all'esperienza. La dimensione
esperienziale, se guidata con competenza, è la via che permette ai giovani di crescere in gruppo e di recuperare la conoscenza del
territorio montano trentino. L'esperienza diretta nella natura muoverà nei giovani emozioni, energie, entusiasmo, curiosità e stimolerà
la crescita di attitudini umane che portano ad una conoscenza di sé, del territorio e della cultura che ci appartiene.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  progetto intende valorizzare la conoscenza del territorio “montagna” attraverso un percorso formativo-esperienziale che porti  i
giovani ad ampliare lo sguardo e comprendere la forza dell’avvicinamento alla natura ed alla dimensione alpina come occasione di
crescita pedagogica. Il filo conduttore del programma di uscite ed escursioni è il tema delle favole e delle leggende.
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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 Gli accompagnatori della Sat giovanile

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
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

15.3 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
100

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 amanti della montagna

73



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 Bollettino Sat

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Serata finale di presentazione del percorso aperta a giovani, genitori ed adulti significativi
2 Presentazione dei risultati del progetto al tavolo
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 100
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 10

Tariffa oraria 60
1400

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 2000
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 1800
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 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) PAT
attraverso SAT centrale

1000

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

0

3 Incassi da iscrizione 2100
4 Incassi di vendita 0

Totale B 3.100,00

DISAVANZO A - B 2.200,00

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)comuni del PGZ

850

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 Novella e Alta
Anaunia

250

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

Totale 1.100,00

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

2.200,00 Euro 850 Euro 250,00 Euro 1.100,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 38,60 % 11,40 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVN_10_2011
2 Titolo del progetto

"DOS.@ - Digital Open Source.@rt"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elisa
Cognome Graiff
Recapito telefonico 3497552969
Recapito e-mail elisagraiff@yahoo.it
Funzione Referente Comune Romeno

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) Dimensione Computer-azienda di assist. informatica

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 Romeno
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Romeno
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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) Formatori: Marco Romano e Stefano Battocletti

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 08/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/04/2011 30/04/2011
3 realizzazione 01/05/2011 30/09/2011
4 valutazione 01/10/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Romeno e altri comuni dell'Alta Val di Non per la fase finale
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 formare all'utilizzo di tecnologie informatiche open-source mirate all'espressione e alla
comunicazione creativa
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 Formare un gruppo di giovani alla conoscenza e all'uso di tecnologie informatiche e software open-source mirate
all'espressione e alla comunicazione creativa

2 Dare espressione alla creatività giovanile stimolando l'utilizzo di tre tipi di software liberi per creare elaborati grafici
integrati da narrazioni descrittive dell'ideazione, della suggestione creativa e della realizzazione pratica

3 Favorire l'acquisizione di competenze di creazione e gestione di siti web
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: Sito web e mostra
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Sempre più spesso i giovani utilizzano conoscenze e strumenti tecnologici diversi per comunicare e per esprimere la loro creatività.
Scopo del corso è quello di fornire ai frequentanti strumenti e tecniche per sviluppare questa loro inclinazione e per favorire forme
aperte di comunicazione ed espressività. L'intento è quello di riuscire a dare vita ad un gruppo di giovani dell'Alta Val di Non che,
opportunamente formati,  possano produrre su "tela digitale" una loro creazione artistica,  comunicando e valorizzando la propria
espressività e creatività.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si partirà da una formazione base riguardante il sistema operativo Linux. Contestualmente si fornirà la formazione necessaria per
l'utilizzo di uno strumento multipiattaforma per l'elaborazione di immagini fotografiche (Gimp). La seconda parte della formazione
prevede l'insegnamento della tecnologia necessaria alla creazione e alla gestione di un sito web attraverso l'uso di un CMS (Content
management System) Joomla.
Le tre formazioni verranno portate a termine con software open source in licenza GPL. Il valore aggiunto di tale licenza è nella garanzia
per gli utenti di avere libertà di accesso e di modifica del codice sorgente del programma cui è applicata. Ciò permette ai corsisti
l'implementazione e lo sviluppo personale dei programmi utilizzati nel corso. I corsisti, in un certo senso, saranno "gli attori" dei
programmi insegnati. Il prodotto finale sarà la realizzazione di un'opera creativa su "tela digitale", visibile via web e corredata da una
narrazione esplicativa. Ad integrazione del percorso formativo verranno perciò forniti strumenti teorici e pratici per l'ideazione e la
scrittura di un breve testo di descrizione e narrazione dell'opera realizzata. L'opera sarà a tema, assegnato a sorpresa e realizzato con
computer portatili direttamente all'aria aperta.
Gli elaborati verranno pubblicati in un sito web dedicato, che avrà il compito di diffondere e comunicare le opere realizzate. Sarà
possibile per utenti registrati valutare le opere dei partecipanti. Verrà inoltre allestita una mostra con tutte le opere dei partecipanti in
una sala di uno o più Comuni dell'Alta Val di Non.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Incremento delle capacità relazionali e di lavoro di gruppo.
Incremento delle risorse espressive e creative dei partecipanti, unite contestualmente all'approfondimento della conoscenza e dell'uso
di software e tecnologie informatiche.
Creazione del sito web del piano giovani e pubblicazione sul sito delle opere digitali.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Formazione teorica e pratica del sistema operativo Linux e del software multipiattaforma per l'elaborazione di immagini fotografiche
Formazione finalizzata all'ideazione e alla scrittura di un breve testo di commento
Realizzazione dell'elaborato grafico all'aria aperta
Formazione teorica e pratica della tecnologia necessaria alla creazione e alla gestione di un sito web attraverso l'uso di un CMS
Mostra espositiva e arricchimento del sito web con le "tele digitali" e dei testi esplicativi
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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
3

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
100

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 di valutazione a fine formazione
2 Valutazione della qualità delle opere digitali realizzate
3 Valutazione della grafica e dellafruibilità del sito
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 228
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 73

Tariffa oraria 39
3960

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

CMS + Php e servizi di hosting
468

10 Altro 2 - Specificare Stampe elaborati realizzati
dai corsisti e da esporre alla mostra

432

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 5.088,00

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 1200
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.200,00

DISAVANZO A - B 3.888,00

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)quota a carico dei Comuni del
Piano

1944

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 1.944,00

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

3.888,00 Euro 1944 Euro 0,00 Euro 1.944,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVN_11_2011
2 Titolo del progetto

"Musichiamo in libertà"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elisa
Cognome Graiff
Recapito telefonico 3497552969
Recapito e-mail elisagraiff@yahoo.it
Funzione Referente Comune Romeno

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

Parrocchia di Cavareno
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cavareno

83



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 01/11/2010 30/11/2010
2 organizzazione delle attività 15/04/2011 30/06/2011
3 realizzazione 01/07/2011 10/08/2011
4 valutazione 11/08/2011 31/08/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Vari Comuni del Piano (Cavareno, Don e Romeno)
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 Promuovere occasioni di aggregazione e “divertimento responsabile”
2 Dare la possibilità a giovani musicisti locali di potersi esprimere ed esibire all’interno di una rassegna organizzata e

strutturata dove la musica, la creatività, la passione, lo stare insieme, sono fortemente valorizzate
3 Avvicinare i giovani al tema della disabilità favorendo l'incontro con un gruppo musicale composto da diversamente

abili che grazie alla motivazione e dedizione riescono a portare avanti i loro sogni
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.

I giovani d'oggi hanno una forte necessità di sperimentare, esprimersi e farsi conoscere. Con questo progetto si vuole dare la possibilità
a diversi gruppi musicali giovanili di esprimere la loro creatività attraverso la musica. In Alta Val di Non gli spazi e le opportunità per
suonare sono limitati; questo progetto vuole dare a giovani musicisti la possibilità di esibirsi e suonare davanti ad un pubblico.

Allo stesso tempo il progetto vuole avvicinare i giovani al tema della disabilità. Sono molti i pregiudizi e le barriere mentali che tengono i
giovani lontani da questo tema; il progetto vuole proporre un’immagine insolita di chi vive le diversità, non come ostacolo ma come
risorsa, ricchezza, e soprattutto come occasione di crescita, sia individuale che collettiva.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Serate-concerto di gruppi musicali locali
La musica come strumento di sensibilizzazione e aggregazione dei giovani è l'anima di questo progetto.
Tra i mesi di luglio e agosto si proporrà una rassegna musicale che coinvolgerà in tre diversi paesi dell'Alta Valle dei gruppi musicali
locali a cui verrà data la possibilità di esibirsi e farsi conoscere.
Ogni gruppo partecipante riceverà un buono del valore di 100 euro da spendere in negozi musicali per acquistare strumentazione o
spartiti.
La rassegna si cocluderà nella serata del 10 agosto in cui avrà luogo un concerto del gruppo Ladri di Carrozzelle (un gruppo musicale di
Frascati composto da disabili  in carrozzina). il  gruppo è stato fortemente voluto per fare un forte segnale ai giovani riguardo le
potenzialità della disabilità, così come, in senso figurato, riguardo il superamento delle barriere con lo scopo di realizzare i propri sogni e
le proprie passioni.
I Ladri di Carrozzelle incontrano i giovani
I componenti del gruppo Ladri di Carrozzelle nella serata del 9 agosto incontreranno i giovani dell'Alta Valle in un incontro pubblico, nel
quale sarà possibile avere uno scambio e un confronto. L'incontro vuole mettere i giovani a contatto con questa realtà e aumentare la
loro consapevolezza verso il concetto di valorizzazione delle diversità. "L’incontro con i giovani rappresenta per noi la possibilità di
aprire la mente degli studenti, e mostrargli che la diversità è una ricchezza” - afferma Domenico Aldorasi, Presidente della Onlus - “La
nostra storia e il nostro gruppo dimostrano proprio come le diversità possono essere una risorsa grandissima".

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Sei gruppi composti da giovani musicisti locali con limitate opportunità di suonare in pubblico avranno avuto l'opportunità di prepararsi
ed esibirsi davanti ad un pubblico

I “Ladri”, con le loro parole, la loro musica e le immagini proiettate avrano favorito un avvicinamento dei giovani dell'Alta Val di Non al
tema della diversità raccontando la loro storia ormai quasi ventennale e proponendo le loro canzoni

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Organizzazione di una rassegna musicale incentrata sulla sensibilizzazione dei giovani verso la disabilità fisica. Si è creato un connobbio
tra giovani gruppi locali ed il gruppo Ladri di Carrozzelle, in modo da far conoscere ai giovani del territorio le potenzialità che una
persona disabile può mettere in campo.
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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
40

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
300

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 Monitoraggio dell'affluenza alle serate/concerto
2 Monitoraggio della partecipazione all'incontro con i Ladri di carrozzelle
3 Presentazione dei risultati del progetto al Tavolo
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 audio-luci

per Concerto Ladri di Carrozzelle
2500

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

Tariffa oraria -
7200

5 Pubblicità/promozione 300
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 1500
8 Tasse / SIAE 500
9 Altro 1 - Specificare Buoni acquisto per band

locali presso centro musicale (6 band)
900

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 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 del piano

6450

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 6450 Euro 0,00 Euro 6.450,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 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 Conoscere e farsi conoscere Euro 7.700,00
2 METTIAMOCI ALLA GUIDA, MA SICURI! Euro 5.450,00
3 Costruiamo il nostro futuro Euro 6.500,00
4 Le ragioni del cuore Euro 2.940,00
5 Viaggio Locride Euro 8.250,00
6 PARTIAMO...CON LA TESTA! Euro 5.480,00
7 Giovani europei a confronto Euro 20.550,00
8 MAGICA NOTTE Euro 1.450,00
9 Sui Sentieri delle Leggende Euro 5.300,00
10 DOS.@ - Digital Open Source.@rt Euro 5.088,00
11 Musichiamo in libertà Euro 12.900,00
12 Euro
13 Euro

Totale Euro 81.608,00
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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
2 700 0 0 0 700,00
3 360,00 0 0 0 360,00
4 0 0 0 0 0,00
5 3000 0 0 0 3.000,00
6 900 0 0 0 900,00
7 0 0 18.250,00 0 18.250,00
8 300 0 0 0 300,00
9 2100 0 1000 0 3.100,00
10 1200 0 0 0 1.200,00
11 0 0 0 0 0,00
12
13
Totale 8.560,00 0,00 19.250,00 0,00 27.810,00
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3 Disavanzo:

(a) totale spese (b+c) totale incassi ed entrate esterne al territorio disavanzo(a) - (b + c)

81.608,00 27.810,00 53.798,00

4 Disavanzo:

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

53.798,00 25.749,00 1.150,00 26.899,00
Percentuale dal disavanzo 47.86% 2.14% 50%
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