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mod. A1 PGZ

SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice AVS
titolo Piano giovani di Zona Alta Val di Sole
per l'anno 2011
del PGZ di Alta Val di Sole

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Michela
Cognome Bezzi
Recapito telefonico 3489313112
Recapito e-mail mabi83@yahoo.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Giovanna
Cognome Loiotila
Recapito telefonico 0463/751363
Recapito e-mail segretario@comune.ossana.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Federica
Cognome Flessati
Recapito telefonico 3391788687
Recapito e-mail fedefless@yahoo.it

5 Data di costituzione del Tavolo

28 / 09 / 2006

6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Mezzana 9
2 Ossana 10
3 Peio 11
4 Pellizzano 12
5 Vermiglio 13
6 14
7 15
8 16
6 14
7 15
8 16
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mod. A1 PGZ
7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

1 Referente politico, comune di Ossana Michela Bezzi
2 Referente tecnico organizzativo Flessati Federica
3 Dirigente scolastico Alta Val di Sole Rossi Tiziana
4 Aiuto dirigente Alta Val di Sole Framba Lidia
5 Assessore comune di Vermiglio Panizza Anna
6 Rappresentante ufficio del lavoro Cavallero Katia
7 Assessore comune di Pejo Longo Afra
8 Aiuto assessore Peio Moreschini Paola
9 Referente oratorio parrocchiale Ossana Bresadola Fausto
10 Assessore comune di Mezzana Barbetti Roberta
11 Assessore comune di Mezzana Cristofori Patrizia
12 Assessore comune di Pellizzano Zanoni Bruna
13 Aiuto assessore comune di Pellizzano Bontempelli Jean
14 Delegata dal Presidente cassa rurale Alta Val di Sole e

Pejo
Matteotti Isabella

15 Responsabile centro alcologia Val di Sole Alberto Pasquesi
16 Delegata dal dirigente scuola professionale ENAIP Tarsilla Stablum
17 Rappresentante fondazione S. Vigilio Alessandra Dell’Eva
18 Rappresentante mondo sportivo Dell’Eva Adriano
19 Responsabile servizio attività sociali Facchinelli Paolo
20 Stazione carabinieri di Mezzana Maresciallo dei carabinieri
21 Presidente BIM dell'Adige Vicenzi Renato
22 Consigliere con delega Comunità della Valle di Sole alle

politiche giovanili
Migazzi Matteo

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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mod. A1 PGZ

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.

L’alta Val di Sole è costituita da 5 comuni: Mezzana (881abitanti), Ossana (839 abitanti), Pellizzano (774 abitanti), Pejo (1.894 abitanti) e
Vermiglio (1.907 abitanti).
I residenti sul territorio dell’Alta Val di Sole sono in tutto 6.295.
La popolazione giovanile (età compresa tra gli 11 ed i 29 anni) è di 1.215 unità e rappresenta il 19,3% della popolazione totale.
Sul territorio dell’Alta Valle sono presenti numerose associazioni che vedono un’attiva partecipazione di giovani e adulti.
I soggetti formativi istituzionali presenti in alta Valle sono: l’Istituto Comprensivo Alta Val di Sole che comprende 7 scuole elementari
(Pejo, Cogolo, Tonale, Vermiglio, Ossana, Pellizzano e Mezzana) e la scuola Media (Fucine di Ossana); a Cuciano (Ossana) l’Istituto
Professionale C.F.P. ENAIP - Settore Alberghiero e della Ristorazione.

Il piano giovani di zona dell’Alta Val di Sole vuole continuare ad incentrare il suo agire su di una dimensione di sovracomunalità,
strategia rivelatasi fondamentale negli anni passati per operare in sinergia tra i comuni dell’Alta Val di Sole. La sportellista continuerà
ad essere itinerante sul territorio al bisogno, dato che tale soluzione si è rivelata vincente ed adatta al luogo ed alle necessità dei suoi
abitanti. Per tale motivo anche quest’anno lo sportello sarà un non-luogo, identificabile nella persona della sportellista che si muoverà in
Alta Valle a seconda delle necessità.
Il tavolo avrà al suo interno dei sotto-tavoli di lavoro, di modo che i progetti più onerosi e quelli a carico del tavolo stesso (Quota 18,
promozione del Piano ecc...) possano essere seguiti da piccole commissioni.
Il piano collaborerà ad alcune iniziative importanti sul territorio grazie alle quali potrà pubblicizzare il proprio operato ed i progetti.
Per quel che riguarda la pubblicizzazione dei progetti e del Piano stesso sarà la sportellista a portare avanti e curare tutto il materiale da
stampare di modo che la comunicazione sia omogenea e chiara.

9 Tipologia del POG:

Annuale
pluriennale per i seguenti anni: 

10 Obiettivi generali del POG:

1 Avvicinare i giovani al Piano giovani di Zona dell'Alta Val di Sole.
2 Far conoscere sempre di più il Piano ai giovani del territorio tramite la partecipazione ad eventi importanti per la Val di Sole.
3 Mantenere uno stretto contatto tra i giovani e le associazioni tramite gli assessori facenti parte del tavolo e la sportellista.
4 Coinvolgere i ragazzi nei progetti, nella progettazione e nel Piano in generale.
5
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVS_1_2011
2 Titolo del progetto

"CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE 2° LIVELLO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Pierangelo
Cognome Bezzi
Recapito telefonico 348736522
Recapito e-mail pierangelobezzi@libero.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)sportiva
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) sportiva
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 Alta Val di Sole Cusiano di Ossana
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ossana
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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) CAI SAT sezione Dimaro

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 04/11/2010 09/11/2010
2 organizzazione delle attività 10/03/2011 17/03/2011
3 realizzazione 20/06/2011 31/08/2011
4 valutazione 01/09/2011 08/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Alta e Bassa Val di Sole: Ossana, Dimaro e Croviana
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

5
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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 COLLABORAZIONE ATTIVA TRA ASSOCIAZIONI E RAGAZZI
2 INDIRIZZARE I RAGAZZI SU PROSPETTIVE DI LAVORO FUTURE
3 CAPIRE E SFRUTTARE LE FUNZIONI AVANZATE DI UNA FOTOCAMERA DIGITALE
4 CURARE LE IMMAGINI APPROFONDENDO LE TECNICHE DI GESTIONE AVANZATE SU PC CON PHOTOSHOP E

PROGRAMMI EQUIVALENTI
5 MOSTRARE I DIVERSI ASPETTI DEL TERRITORIO TRAMITE LE IMMAGINI SCATTATE E I LUOGHI PERCORSI
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: Uscite sul territorio

6
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Con questo progetto s'intende soddisfare in coloro che l'hanno richiesto il bisogno di:

- Imparare a soffermarsi sui particolari e le bellezze dei nostri luoghi immortalandoli con la fotocamera digitale.
- Apprezzare sempre di più il territorio nel quale viviamo.
- Imparare a gestire le immagini anche attraverso le tecniche digitali con l’uso del pc
- Affinare la tecnica della fotografia digitale

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

IL CORSO SEGUE QUANTO GIA’ SVOLTO NELL’ANNO 2010 (CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE 1° LIVELLO) E INTENDE PROMUOVERE NEI
RAGAZZI LE CONOSCENZE DELLE TECNICHE FOTOGRAFICHE DIGITALI AVANZATE, LA CONOSCENZA DELLE APPARECCHIATURE IN
DOTAZIONE E LA POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE MACCHINE PROFESSIONALI RESE DISPONIBILI DAL DOCENTE. VERRANNO
APPROFONDITE LE TECNICHE DI GESTIONEATTRAVERSO L’UTILIZZO DI MACCHINE DIGITALI A GRANDE FORMATO E Più
SPECIFICATAMENTE: CONTROLLO DELL’AUTOFOCUS PER LE FOTOGRAFIE SPORTIVE;
GESTIONE DELLA SENSIBILITà ISO;
COMPENSAZIONE DELL’ESPOSIZIONE;
CONTROLLO DELLA VIGNETTATURA;
ESPOSIZIONI MULTIPLE.
MODALITA’ PER IL RITOCCO FOTOGRAFICO:
GESTIONE OCCHI ROSSI
RITAGLIO
TRASFORMAZIONE IN MONOCROMATICO E SEPPIA
ELABORAZIONE FORMATO NEF
BILANCIAMENTO DEL COLORE
GESTIONE DEI FILTRI
SARANNO EFFETTUATE DELLE USCITE SUL TERRITORIO COSI’ DA RENDERE PRATICHE LE ATTIVITA’ PRECEDENTEMENTE SVOLTE IN
AULA. AL TERMINE DEL CORSO LE IMMAGINI MIGLIORI VERRANNO POI VALUTATE DA SOGGETTI ESTERNI AL CORSO PER PREMIARE
MEDIANTE UN PICCOLO CONCORSO INTERNO I RAGAZZI PIU’ MERITEVOLI E SE POSSIBILE SARA’ ISTITUITA UNA PICCOLA MOSTRA
FOTOGRAFICA.

DESTINATARI DEL CORSO SARANNO I RAGAZZI DAI 16 AI 29 ANNI CON UN MASSIMO DI 18 PARTECIPANTI. 9 PER LA BASSA VAL DI SOLE
E 9 PER L’ALTA VAL DI SOLE.
NON CI SARA’ NESSUNA SELEZIONE, SI TERRA’ CONTO SOLAMENTE DEL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. SARA’ DATA PRIORITA’ A COLORO
CHE HANNO GIA’ FREQUENTATO IL CORSO DI 1° LIVELLO NELL’ANNO 2010. VERRANNO CONTATTATI QUESTI ULTIMI PER VALUTARE
CRITICHE E NUOVE IDEE SULL’ORGANIZZAZIONE DEL CORSO.

Formatore: Tiziano Mochen
- Autore con Diego Comensoli e Paolo Turetti della Guida Escursionista della Presanella edito da Manfrini – Calliano.
- Nel 1999 assieme a Paolo Turetti ha pubblicato per la Casa Editrice Cierre di Verona il libro “Escursioni nel Parco Nazionale dello
Stelvio – settore Trentino e A.Adige”.
- Nel 2003 sempre con a Paolo Turetti ha pubblicato per la Casa Editrice Cierre di Verona il libro: Escursioni Dolomiti di Brenta”
- Alcune delle sue fotografie naturalistiche sono state pubblicate sul calendario internazionale pubblicato dalla Casa Editrice Athesia –
Bolzano. Alcune sue immagini sono state utilizzate per illustrare la mostra “Il diluvio Universale” organizzata dal Museo di Scienze
Naturali di Trento.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

CI SI ASPETTA DI RENDERE AUTONOMI I  RAGAZZI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO ATTIVITA’ ESCURSIONISTICHE O CULTURALI
LEGATE  ALLA  FOTOGRAFIA,  PREPARARLI  PER  UN SUCCESSIVO ACQUISTO DI  ATTREZZATURA,  INDIRIZZARLI  VERSO QUELLA  CHE
POTREBBE ESSERE UNA FUTURA OPPORTUNITA’  DI  LAVORO E DI  COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI,  COMUNI,  APT E ALTRO
REALIZZANDO EVENTUALI OPUSCOLI, RACCOLTE FOTOGRAFICHE, PUBBLICAZIONI SU AMBIENTE E TERRITORIO. FORMARE PERSONE CHE
IN FUTURO POTREBBERO GESTIRE DA SOLI ALTRI CORSI SIMILI INSEGNANDO LA FOTOGRAFIA A RAGAZZI PIU’ GIOVANI.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Corso di fotografia digitale in aula ed escursioni sul territorio con applicazione sul campo delle competenze acquisite.
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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
6

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
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

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 CONCORSO INTERNO PER PREMIARE LE FOTOGRAFIE MIGLIORI
2
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 28

Tariffa oraria 40,00
1120,00

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 0

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

Totale A 1.120,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 300,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 300,00

DISAVANZO A - B 820,00

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, BIM, Comuntà
della Valle di Sole

285,00

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa rurale Alta Val di Sole

125,00

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

Totale 410,00

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

820,00 Euro 285,00 Euro 125,00 Euro 410,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 34,80 % 15,20 % 50,00 %

11
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVS_2_2011
2 Titolo del progetto

"Corso di cucito ago e filo secondo livello"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Mathias
Cognome Panizza
Recapito telefonico 348 97121
Recapito e-mail cosf.vermiglio@gmail.com
Funzione Referente associazione

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale/ricreativa
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 gruppo giovanile COSF Vermiglio Via di Pizzano 55
38029 Vermiglio Codice fiscale 02127800221 Partita iva
02127800221

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vermiglio

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) culturale/ricreativa

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 08/11/2010 09/11/2010
2 organizzazione delle attività 09/05/2011 11/05/2011
3 realizzazione 20/06/2011 19/09/2011
4 valutazione 26/09/2011 26/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Vermiglio/Mezzana
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 Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività: progettare e realizzare un capo
da indossare; organizzare il lavoro in base a ciò che si vuole realizzare; imparare a realizzare un’idea

2
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.

Questo corso è stato pensato dai ragazzi per soddisfare il loro bisogno di riprendere contatto con un lavoro ed una pratica che ormai i
giovani non praticano più, per soddisfare la loro voglia di creare, ma anche quella di essere in grado di fare piccole cose utili anche da
soli, come rammendare qualcosa o fare l'orlo a un pantalone.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Grazie a questo corso si tenterà di proseguire nell’esperienza svoltasi col Piano giovani di zona Alta Val di Sole 2010.
Dopo aver messo le basi necessarie per realizzare dei semplici vestiti ed avviarsi al cucito, sia a mano che con la macchina, si tenterà di
proseguire affinando la tecnica acquisita.
Come l’anno scorso verranno affinate le seguenti tecniche:
- cucire, sia a mano che a macchina;
- conoscere le nozioni base per il corretto utilizzo della macchina per cucire e dei suoi accessori,
- scegliere i tessuti giusti per la realizzazione dei capi scelti;
- realizzare, mediante l'utilizzo di cartamodelli, dei vestiti;
- organizzare una sfilata indossando i vestiti creati durante il corso.

Un’uscita formativa per quel che riguarda la scelta dei tessuti e per vedere una mostra a carico dei partecipanti.
Si prevede di richiedere, come gruppo, di poter visitare un atelier per avvicinarsi al mondo della sartoria.

Si riprenderanno in questo corso le cose imparate durante il percorso svolto nel 2010, durante il quale le ragazze hanno imparato a
disegnare su cartamodello dei capi che hanno poi realizzato ed indossato. Verrà insegnato ai partecipanti ad accorciare e risvoltare
pantaloni e gonne.
Grazie al corso si realizzeranno dei capi d’abbigliamento da indossare durante la sfilata finale.
Il corso prevede che si facciano 25 lezioni di due ore ciascuna.

Il corso sarà tenuto da Guendalina Spalletti, sarta da 20 anni. Diplomata in una scuola di Milano si è specializzata in tessitura, filatura e
tintoria nelle zone di Varese e Bergamo prima di tornare in Val di Sole.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I partecipanti al corso sapranno:
- ideare un capo
- predisporre un cartamodello
- trasferire su tela il cartamodello
- imbastire il capo
- cucire a macchina il tessuto
- modificare il modello a piacere
- decorare il modello a piacere
- essere soddisfatti del proprio lavoro ed indossare il capo realizzato

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Laboratorio di cucito seguito da una sfilata finale nella quale le ragazze indosseranno i modelli creati.

15
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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
15

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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 Scheda che compileranno i partecipanti al corso sul gradimento dei quanto svolto.
2
3
4
5

17
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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 50

Tariffa oraria 37,50 €
1875,00

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 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 62,50

Totale A 1.937,50

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 150,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 150,00

DISAVANZO A - B 1.787,50

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, BIM, Comuntà
della Valle di Sole

768,75

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 Alta Val di Sole

125,00

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

Totale 893,75

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

1.787,50 Euro 768,75 Euro 125,00 Euro 893,75 Euro
Percentuale sul disavanzo 43,00 % 7,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVS_3_2011
2 Titolo del progetto

"RICREATTIVATI attiviamoci nel riciclo creativo. "
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Piera
Cognome Magnini
Recapito telefonico 392 62528
Recapito e-mail pieralorda@hotmail.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)culturale/ricreativa
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 
5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Cosf
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vermiglio

19



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 18/11/2010 19/11/2010
2 organizzazione delle attività 13/06/2011 17/06/2011
3 realizzazione 20/06/2011 05/08/2011
4 valutazione 05/08/2011 05/08/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Alta Val di Sole
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 Il progetto è orientato alla sensibilizzazione dei giovani al tema della raccolta differenziata e del riuso, non soltanto
attraverso attività informative, ma anche con il coinvolgimento in una dimostrazione pratica di cosa si può fare coi
rifiuti.

2
3
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il contesto in cui nasce il progetto è caratterizzato da una forte presa di coscienza da parte delle istituziioni riguardo al tema del
riciclaggio. Questo progetto vuole contribuire ad avvicinare il tema alla sensibilità dei cittadini. La questione più importante è infatti di
evitare il più possibile la produzione di rifiuti di scarto.
Si vuole dunque affrontare con i ragazzi (le generazioni future) tale problema, imparando con loro le strategie di recupero dei materiali.

Gli obbiettivi principali sono :
 La sensibilizzazione alla raccolta differenziata e al riuso
 La socializzazione e collaborazione giovanile tramite la creazione di un ambiente socialmente attivo e gradevole.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I destinatari del progetto sono giovani tra i 15 e i 25 anni.
E' loro necessità poter trovare attività che li rendano protagonisti, partecipi di un progetto (giovanile), ideato dai loro stessi coetanei,
che stimoli l'individuo ma anche il gruppo.
Tutti i giovani che rientrano in questa fascia d'età possono prender parte al progetto in quanto non sono richieste particolari capacità
manuali, ma soltanto motivazione e voglia di collaborare.
Piera Magnini é studentessa all'ultimo anno del corso design per l'industria presso il liceo artistico Alessandro Vittoria di Trento ed ha
deciso di proporre questo corso per sensibilizzare i ragazzi al tema del riciclaggio.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L'obbiettivo principale è risvegliare quei sentimenti e quelle emozioni che l'arte e la creatività sono in grado di evocare, unita ad un
senso di armonia con la natura e di rispetto di essa.
Si prevede che indipendentemente dal numero dei partecipanti (che sarà comunque limitato a dieci), coloro che prenderanno parte al
progetto saranno seriamente motivati e potranno trarre importanti spunti , applicabili anche alla vita quotidiana.
Inoltre essi avranno una soddisfazione personale, avendo costruito un manufatto che li rappresenta e che tutta la comunità potrà
ammirare e criticare.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Verranno organizzati dei laboratori, che vogliono essere un importante spunto per attivare nei giovani una riflessione sul ”valore dei
rifiuti” e sul loro possibile riuso creativo.
Il laboratorio sarà così organizzato:
- uscite per il recupero dei materiali,
- riflessioni sui possibili utilizzi che se ne possono fare,
- definizione del progetto,
- realizzazione di un opera creativa
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione,
progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N
1

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare

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
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 Confronto tra i partecipanti al progetto.
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 Colle a

materiali vari
400,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 20
Tariffa oraria 15,00 €

300,00

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 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 62,50

Totale A 762,50

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 762,50

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, BIM, Comuntà
della Valle di Sole

256,25

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 Alta Val di Sole

125,00

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

Totale 381,25

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

762,50 Euro 256,25 Euro 125,00 Euro 381,25 Euro
Percentuale sul disavanzo 33,60 % 16,40 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVS_4_2011
2 Titolo del progetto

"CORSO DI ARRAMPICATA SU ROCCIA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Alessandro
Cognome Daldoss
Recapito telefonico 349556569
Recapito e-mail alessandro.daldoss@teletu.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)culturale/ricreativa
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 
5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione COSF Vermiglio
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vermiglio
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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 29/10/2010 12/11/2010
2 organizzazione delle attività 14/01/2011 11/03/2011
3 realizzazione 20/06/2011 13/08/2011
4 valutazione 13/08/2011 13/08/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

PALESTRA COMUNALE DI VERMIGLIO E PALESTRE DI ROCCIA NATURALE NELLA VAL DI SOLE
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 Riconoscere i propri limiti per migliorarsi, imparare, grazie ad un’attività legata ad una valle alpina,
ad apprezzare il proprio territorio.
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 Sensibilizzazione dei giovani verso le risorse che il nostro territorio offre in modo da instaurare un
dialogo inter-generazionale a vantaggio dell’intera comunità.

12 Obiettivi specifici

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

1 Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio: grazie all'arrampicata sportiva i giovani possono
imparare ad apprezzare il territorio nel quale vivono, sfidando se stessi e mettendosi in rapporto con la natura.

2 Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività: tutto il gruppo provvederà a
programmare il percorso e gli itinerari da seguire, inoltre saranno sensibilizzati all'aiuto reciproco ed alla fiducia nei
compagni di scalata.

3 Sensibilizzazione dei giovani verso le risorse che il nostro territorio offre: Scoprire le potenzialità del proprio corpo e
della mente immersi nella bellissima natura che ci circonda.

4 Fornire conoscenze tecniche proprie delle modalità dell'arrampicata.
5 Sensibilizzare i giovani a valorizzare e rispettare l'ambiente che li circonda, conoscendone e riconoscendone i

particolari geologici-ambientali, le opportunità e le minacce anche per eventuali futuri sviluppi professionali.
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: realizzazione di un
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L’arrampicata viene vista come un mezzo per conoscere il proprio corpo-mente in una simbiosi tra forza, equilibrio e movimento, capace
di istaurare un rapporto di crescita coinvolgendo il mondo esterno, sia sotto il profilo geologico-ambientale sia umano e sociale. In
quest’ottica verranno affrontate problematiche inerenti respirazione, scioltezza, equilibrio, forza, armonia.
L’arrampicata è anche uno strumento per riconoscere i propri limiti ed avvicinarvisi consciamente in un processo di miglioramento
continuo. Verrà quindi dato risalto alle tematiche inerenti la sicurezza, l’uso dell’attrezzatura, l’assicurazione di se e dei membri della
cordata ricordandosi sempre che quando si arrampica non si è da soli, ma si fa parte di un gruppo.
Le attività verranno svolte infondendo il rispetto per la natura dando una nuova importanza all’ambiente che diventerà il luogo dove
poter vivere le proprie emozioni, un luogo da conoscere approfondendo anche tematiche geologiche.
Verrà spiegato il metodo per affrontare gli ostacoli e le difficoltà che si incontrano su una via di arrampicata, cercandone le analogie con
la vita di tutti i giorni, in modo da trasferire il medesimo approccio “mentale” alla risoluzione dei problemi quotidiani.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il corso si svolgerà in due fasi nei mesi di maggio e giugno.

Vivere la montagna in sicurezza è un’importante nozione da apprendere per chi abita in un paese alpino e durante il corso imposteremo
le prime nozioni nella palestra delle scuole di Vermiglio, un ambiente ideale per iniziare a creare le cordate e il gruppo. Attraverso degli
esercizi  fisici,  mentali  e  respiratori  capiremo l’importanza del  rapporto con noi  stessi,  il  nostro equilibrio e il  nostro compagno,
impareremo inoltre a manovrare corde e moschettoni, a fare nodi utili e risolvere problemi fisici e mentali. Prima fase in palestra: 4
incontri di 2 ore nei fine settimana di Maggio.

Dopo aver creato questa base fondamentale, fisica, tecnica e mentale, saremo pronti a uscire in ambiente naturale e nella nostra valle
andremo a cercare l’ambiente ideale per dare forma alla nostra crescita e all’apprendimento in sicurezza.
Seconda fase su roccia:quattro uscite nei mesi di maggio/giugno per complessive 32 ore.

Durante il corso verranno inoltre insegnate delle tecniche di approccio mentale ai problemi e alla loro soluzione, siano essi fisici o
mentali.  Verranno  fatte  importanti  analisi  sulla  prevenzione  dei  rischi,  sull’allenamento  fisico,  sulla  dieta  alimentare  e  sulle
conformazioni geologiche che verranno incontrate.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Formazione di un gruppo affiatato che sappia valutare dove e come svolgere in sicurezza l’arrampicata su roccia stimolando la salute e
l’equilibrio nonché la conoscenza di sé e del proprio territorio anche attraverso l’avventura.
Trasferire i valori di fiducia, scambio di pareri e capacità decisionale del gruppo di cordata all’interno della vita di tutti i giorni.
Sviluppo e conoscenza di un'importante attività che oltre alla profonda conoscenza di sé offre ampie prospettive di integrazione con
l’ambiente naturale e le persone anche in prospettiva di un possibile sviluppo turistico locale e di un eventuale carriera professionale.
Speranza che questo sport possa appassionare un numero sempre maggiore di giovani date la sua prerogativa di unire e creare fiducia
l'uno nell'altro.
Nascita di nuove amicizie e sviluppo di esperienze per progettualità future importanti e formative nel contesto della montagna e
dell’arrampicata.
Creazione e discussione in pubblico di un “diario di viaggio” che si configuri come un momento di confronto tra i partecipanti e le loro
impressioni, nonché tra i ragazzi impegnati e gli adulti che potranno partecipare alla serata di chiusura del progetto.
Scoprire e attrezzare una piccola parete come segno tangibile della costruzione di un luogo nato e appositamente creato dai giovani,
per i giovani.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto che mira ad avvicinare i  partecipanti  alla  natura,  alla  geologia ai  propri  limiti  ed al  proprio corpo tramite tecniche di
arrampicata sportiva.
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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
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 Le prove pratiche ed il relativo feedback del responsabile fungeranno da test di autovalutazione per ogni
partecipante.

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 Corde e

ganci
800,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 40
Tariffa oraria 35,00 €

1400,00

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 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 62,50

Totale A 2.262,50

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 100,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 100,00

DISAVANZO A - B 2.162,50

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, BIM, Comuntà
della Valle di Sole

956,25

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 Alta Val di Sole

125,00

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

Totale 1.081,25

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

2.162,50 Euro 956,25 Euro 125,00 Euro 1.081,25 Euro
Percentuale sul disavanzo 44,20 % 5,80 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVS_5_2011
2 Titolo del progetto

"CORSO DI HIP HOP "
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Mathias
Cognome Panizza
Recapito telefonico 348 97121
Recapito e-mail cosf.vermiglio@gmail.com
Funzione Referente associazione

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione gruppo giovanile COSF Vermiglio Via di Pizzano 55
38029 Vermiglio Codice fiscale 02127800221 Partita iva
02127800221

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vermiglio
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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 08/11/2010 09/11/2010
2 organizzazione delle attività 15/03/2011 22/03/2011
3 realizzazione 01/08/2011 08/10/2011
4 valutazione 08/10/2011 08/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Alta Val di Sole
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 e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva: grazie a questo corso di hip hop si tenterà di far in
modo che i partecipanti provino a mettersi in gioco nel campo della danza.

2 Formazione/Educazione: il corso mira a creare un gruppo coeso di ragazzi che sappiano esibirsi in pubblico mettendo
in gioco la loro fisicità.

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.

Abbiamo chiesto di  poter progredire con il  corso di  Hip hop, già svoltosi  nella precedente edizione del Piano, per affrontare ed
approfondire alcuni bisogni.
Vorremmo superare, tramite la danza, alcuni blocchi che spesso creano impaccio e che con l'hip hop vengono affrontati, creando un
gruppo  affiatato  che  sappia  divertirsi  praticando  questo  tipo  di  ballo.  Vorremmo  inoltre  migliorando  la  resistenza  fisica  e  la
coordinazione motoria catturando ed orientando in modo costruttivo l’energia, gli interessi e le potenzialità che sono propri di ognuno di
noi.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Un corso di Hip-Hop di 40 ore tramite il quale i partecipanti possano:
- affinare una tecnica di movimento già avviata lo scorso anno per approfondirla, superando il livello base e muovendosi in modo più
sciolto, grazie all'apprendimento di tecniche di livello superiore.
- creare coreografie da mettere in opera durante manifestazioni sul territorio con un gruppo affiatato e consolidato.
- concludere un percorso costruttivo avviato nel 2010 per affinare la tecnica di ballo e la gestione delle coreografie sul palcoscenico.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Creare un gruppo affiatato.
- Imparare a muoversi nelle coreografie dell’hip-hop.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Tramite la danza avvicinarsi alla conoscenza del proprio corpo, delle proprie capacità e del lavoro in gruppo. Imparare a realizzare
coreografie nelle quali ogni ballerino riesca a coordinarsi con gli altri.
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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
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 Scheda che compileranno i partecipanti al corso sul gradimento di quanto appreso.
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 40

Tariffa oraria 37,50 €
1500,00

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 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 62,50

Totale A 1.562,50

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 200,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 200,00

DISAVANZO A - B 1.362,50

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, BIM, Comuntà
della Valle di Sole

556,25

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 Alta Val di Sole

125,00

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

Totale 681,25

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

1.362,50 Euro 556,25 Euro 125,00 Euro 681,25 Euro
Percentuale sul disavanzo 40,80 % 9,20 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVS_6_2011
2 Titolo del progetto

"Nessuno è perfetto"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Alessia
Cognome Brida
Recapito telefonico 346 01356
Recapito e-mail brida_ale@hotmail.it
Funzione Proponente

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione gruppo giovanile COSF Vermiglio Via di Pizzano 55
38029 Vermiglio Codice fiscale 02127800221 Partita iva
02127800221

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vermiglio
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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 09/11/2010 13/11/2010
2 organizzazione delle attività 20/08/2011 02/09/2011
3 realizzazione 03/09/2011 22/10/2011
4 valutazione 22/10/2011 22/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Alta Val di Sole
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 Ascolto e raccolta di bisogni: migliorare la percezione di sé e la propria autostima; Confronto di sé con il mondo
esterno, attuale, riflettendo su ciò che influenza nel contatto con gli altri e nel mettersi in gioco in prima persona.

2 Formazione/Educazione: corso pratico volto all’uso di metodi naturali sia per la cura del proprio aspetto che per
quella del proprio fisico.

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.

Abbiamo pensato che ci servisse un progetto di questo tipo per migliorare la percezione che abbiamo di noi stessi, imparando a sentirci
bene in mezzo alla gente e stando bene con noi stessi, col nostro corpo e col nostro modo di porci.
Ci sembrava importante e divertente chiedere di affrontare certe tematiche perchè, in un mondo come il nostro, così legato all'apparire
e all'estetica, volevamo affrontare alcuni temi per imparare ad essere a nostro agio nella quotidianità.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Tramite questo corso si cercherà di:
- migliorare la percezione del proprio aspetto
- star bene con sé e con gli altri
- imparare ad accettarsi e valorizzarsi
- accrescere la propria autostima
- adottare un sano stile di vita

Si vuole realizzare un corso della durata di 8 incontri a cadenza settimanale, il saboto pomeriggio, di due ore per incontro.
L’attenzione sarà focalizzata soprattutto su:
- estetica
- modo di porsi
- alimentazione

Le tematiche toccate saranno le seguenti:
1. Accettazione del proprio corpo e cura di sé
2. Il mio corpo e come è meglio che lo vesta
3. Uso di prodotti per il trucco
4. Conoscenza ed utilizzo prodotti naturali per il corpo.
5. Consigli utili per evitare danni alla pelle e buona pratica di quanto appreso.
6. Alimentazione: i cibi che mi fanno bene.
7. Mantenimento e consumo degli alimenti.
8. Alimentazione e bellezza.

I corsi saranno tenuti da Daniela Daldoss, giovane estetista esperta anche in prodotti naturali e Marianna Daldoss, laureatasi da poco in
scienze dell'alimentazione.
Durante la sfilata conclusiva i partecipanti potranno mostrare al pubblico quanto appreso durante il progetto per quel che riguarda il
fattore estetico, sfilando e sfoggiando quanto appreso sul vestire e sul porsi di fronte agli altri.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Fare in modo che, con questo corso, i partecipanti imparino ad essere maggiormente consapevoli del proprio corpo e delle proprie
peculiarità, imparando ad apprezzarsi per ciò che si è, con i propri limiti e le proprie virtù.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Analizzare le peculiarità di sè in raffronto a ciò che il mondo ci chiede di essere e a ciò che vogliamo veramente essere, imparando ad
utilizzare tecniche naturali per la cura, la bellezza e l'accettazione del corpo in rapporto anche ad una corretta alimentazione.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione,
progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N
4

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare

15 Target

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

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

N
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
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 Utilizzo delle tecniche imparate per partecipare alla sfilata del corso di cucito come modelle o truccatrici.
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 24

Tariffa oraria 37,50 €
900,00

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 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 62,50

Totale A 962,50

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 200,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 200,00

DISAVANZO A - B 762,50

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, BIM, Comuntà
della Valle di Sole

256,25

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 Alta Val di Sole

125,00

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

Totale 381,25

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

762,50 Euro 256,25 Euro 125,00 Euro 381,25 Euro
Percentuale sul disavanzo 33,60 % 16,40 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVS_7_2011
2 Titolo del progetto

"CIC - Cibo, Identità, Cultura"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Daiana
Cognome Boller
Recapito telefonico 34851858
Recapito e-mail daiana_vigolana@hotmail.it / associazione.elbrenz@gmail.com
Funzione Referente progetto

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)storico, linguistico, culturale el Brenz
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) Associazione El Brenz
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 El Brenz
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè
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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) Produttori, ristoratori

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/11/2010 17/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/01/2011 30/04/2011
3 realizzazione 20/06/2011 30/10/2011
4 valutazione 30/10/2011 01/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Alta e Bassa Val di Sole
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 Insegnare ai giovani, originari del territorio e non, alcune tecniche culinarie di base con particolare riferimento alla
cucina tradizionale e ai prodotti locali

2 Far conoscere ai giovani i prodotti del territorio, e indirettamente le sue caratteristiche geografiche, economiche,
culturali

3 Far lavorare in sinergia istituzioni, giovani, produttori, ristoratori, istituzioni scolastiche e società
4 Far conoscere e apprezzare il territorio alle nuove generazioni arginando il fenomeno di spopolamento delle periferie
5 Sensibilizzare giovani e non rispetto a temi quali tutela delle tradizioni, dei prodotti del territorio, dell'economia “a km

0”
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

In un'area quale la Val di Sole, aperta da anni al confronto e allo scambio grazie al turismo, ma al contempo lontana da grossi centri che
rappresentano un forte fattore di attrazione per le giovani generazioni, riteniamo importante avviare un percorso di conoscenza e
valorizzazione dei prodotti locali rivolto non agli ospiti, quanto ai locali e ai giovani in particolare.

I prodotti locali sono infatti il prodotto di condizioni e di limitazioni geografiche, economiche e culturali spesso superate dal moderno
processo di globalizzazione. Si rischia pertanto lo scioglimento dei legami secolari di tali produzioni con la cultura locale, e la loro
percezione come di prodotti riservati al turista.

Nel contempo, si assiste a un progressivo impoverimento delle conoscenze nel campo delle tecniche culinarie dei giovani. Molti cibi
addirittura non vengono nemmeno più cucinati in casa per la carenza di tempo, spazio o attrezzature specifiche.

Altri cibi tradizionali infine hanno perso il loro significato culturale, in quanto la loro preparazione era legata a festività specifiche, o il
loro legame con lo scorrere del tempo e delle stagioni, che un tempo condizionava la disponibilità delle materie prime.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede in primo luogo l'organizzazione di alcune serate pubbliche con esperti che tratteranno i seguenti argomenti:
 storia dell'alimentazione
 sostenibilità territoriale e prodotti a km 0
 storia dell'economia solandra e dei prodotti locali
 incontri coi produttori locali
 conferenza/dibattito a chiusura del ciclo
L'organizzazione sarà a cura dell'associazione El Brenz, con la collaborazione delle istituzioni per la messa a disposizione degli spazi
necessari.
Le serate 1 e 3 saranno tenute dalla dott.ssa Daiana Boller, laureata in Scienze Storiche.
La serata 2 verrà fatta con un esperto Slow Food (Sandro Di Nuzzo, del ristorante Nerina a Malgolo).
Le serate 4 e 5 saranno moderate dalla dottoressa Daiana Boller.

Secondariamente, un ciclo di incontri formativi, anch'essi tenuti da esperti, sulle tecniche culinarie di base e sulla cucina tradizionale
con l'uso e la valorizzazione di prodotti locali, rivolti ai giovani.
Contiamo di coinvolgere a questo livello la Scuola Alberghiera di Ossana, i produttori locali e possibilmente la Comunità di Valle ed i
ristoratori con la promozione di menu dedicati (menu “a km 0” o legati a prodotti tipici stagionali).
Verrà organizzato un ciclo di incontri  pratici  rivolti  ai giovani. Il  corso verrà tenuto da un esperto e sarà rivolto a un gruppo di
partecipanti abbastanza ristretto da permettere il loro coinvolgimento attivo nella preparazione dei cibi, i quali verranno poi consumati
insieme creando un momento di aggregazione e facilitando la coesione del gruppo. Gli incontri saranno calibrati sull'età e le conoscenze
degli iscritti, i quali concorreranno alla stesura del programma del corso. A seconda delle loro conoscenze pregresse infatti verrà
lasciato più o meno spazio alle tecniche culinarie di base necessarie per la preparazione dei cibi tradizionali con prodotti tipici.

Per l'evento finale si prevede di organizzare il buffet in occasione della serata Quota 18, evento che ormai il tavolo porta avanti per il
terzo anno, in collaborazione con il Paino giovani Bassa Val di Sole, che prevede la consegna della costituzione ai ragazzi che compiono
18 anni nel 2011. I ragazzi che parteciperanno al progetto cureranno il buffet, mettendo in pratica quanto appreso durante i corsi di
cucina.
Questo progetto è organizzato in collaborazione con il Piano giovani Bassa VAl di Sole, quindi attività e costi sono divisi sui due Piani e
sul terriorio in modo omogeneo.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

La prima fase del progetto mira a diffondere la conoscenza del territorio, della sua cultura, delle sue tradizioni e dei suoi prodotti presso
un pubblico più ampio possibile. Soprattutto in questa fase, sarà possibile attivare un dialogo intergenerazionale, in cui agli esperti si
affiancheranno produttori e anziani per trasmettere le loro esperienze e ricordi ai più giovani.

I giovani potranno così avvicinarsi a tematiche storiche, culturali e inerenti l'eco-sostenibilità, nell'ottica di stimolare l'interesse verso gli
incontri formativi mirati, i quali affiancheranno la trasmissione di competenze generali con quella di conoscenze specifiche sui prodotti
tradizionali e locali.

Infine, il  percorso tornerà a rivolgersi all'intero territorio, alle famiglie, agli operatori, in modo da mettere in rete conoscenze ed
esperienze e attivare sinergie e collaborazioni che possano durare nel tempo, anche col sostegno continuativo ad iniziative sociali
benefiche che insistano sul territorio stesso, andando a rafforzare la consapevolezza che tradizioni, cultura e prodotti locali sono una
ricchezza preziosa per l'intero territorio.

14 Descrizione del progetto
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14.4 ABSTRACT.

Il corso prevede incontri teorici e pratici che avvicinino i giovani al territorio ed ai suoi prodotti, in un'ottica di sostenibilità e consumo a
km 0, imparando ad apprezzare tutto quello che il territorio offre e a saperlo cucinare e gustare al meglio.
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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
14

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
150

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto

16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto 17

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Scheda di valutazione su quanto appreso.
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 Materiali

alimentari e materiali vari per cena/buffet finale
300,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 22
Tariffa oraria 100 €

2200,00

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 Esperto sloo-food 250,00

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 2.750,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 750,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 750,00

DISAVANZO A - B 2.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Tutti i Comuni, BIM, Comuntà
della Valle di Sole

875,00

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa rurale Alta Val di Sole

125,00

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

Totale 1.000,00

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

2.000,00 Euro 875,00 Euro 125,00 Euro 1.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 43,80 % 6,30 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVS_8_2011
2 Titolo del progetto

"Voce alla musica"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Giacomo
Cognome Bezzi
Recapito telefonico 349 86808
Recapito e-mail giabezzi@yahoo.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) Associazione alpinistica
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

Società degli Alpinisti Tridentini, sezione di Molveno
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Molveno
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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 09/11/2010 09/11/2010
2 organizzazione delle attività 07/03/2011 14/03/2011
3 realizzazione 20/06/2011 23/08/2011
4 valutazione 23/08/2011 23/08/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Ossana
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 e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva: - accrescere la consapevolezza vocale, di modo da
rendere autonomo e sicuro il modo di cantare ed esibirsi - formare la capacità di cantare insieme in un gruppo vocale

2 Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività: - lavorare sulla tecnica vocale
fornendo esercizi e vocalizzi utili - cura dei diversi aspetti musicali del cantare in un gruppo

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.

Sul nostro territorio sono presenti numerosi gruppi musicali e cori di ragazzi che amano ritrovarsi e suonare/cantare insieme. Proprio da
alcuni di questi gruppi è nata la necessità di avere un corso per imparare ad impostare la voce e a cantare, qualunque genere di musica
si faccia, per affinare le tecniche vocali ed imparare a sfruttare la propria voce al meglio.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nelle 20 ore previste dal corso le attività da realizzare sono le seguenti:
- brevi seminari teorici sull’uso della voce
- lavoro individuale sulla tecnica vocale
- musica d’insieme in coro
- spettacolo finale aperto al pubblico

Il corso mira ad insegnare ai partecipanti ad impostare la voce e cantare in modo oppropriato, è rivolto a persone che amano cantare e
vogliono affinare la loro tecnica vocale.
Si tenterà di risolvere i problemi tecnici di approccio al canto tramite insegnamento di specifici esercizi e la trasmissione di informazioni
anatomiche sull’apparato fonatorio e respiratorio.

il corso sarà tenuto dai componenti del jTrio,gruppo vocale a cappella che si sta affermando in provincia e fuori.
I componenti del gruppo sono:

- Roberto Garniga: diplomato in corno e canto, musicista, cantante e direttore di coro, insegnante di musica alle medie.

- Vadim Tarakanov: diplomato in canto e didattica della musica, insegnante di canto lirico e leggero e cantante professionista.

- Giacomo Gabriele Bezzi: diplomato in tromba e laureato in tromba naturale, insegnate di tromba e musica d'assieme, direttore di
banda e organista accompagnatore.
Roberto Garniga e Vadim Tarakanov si occuperanno, visto la competenza, delle lezioni di tecnica vocale. Giacomo Bezzi si occuperà
della musica d'assieme.
Il progetto mira ad avvicinare al canto tutti coloro che amano il bell'uso della voce, sia nella pratica singola che in un contesto corale,
aiutandoli ad affinare le potenzialità vocali di ognuno, tramite esercizi mirati di respirazione ed emissione della voce, per arrivare a
portare un prodotto di qualità in un concerto pubblico.
La musica è inoltre un ottimo strumento per stare insieme e riconoscersi in una passione, creando un gruppo di persone che amano
cantare e ritrovarsi.
Il concerto finale, meta fondamentale del corso, sarà articolato in due parti: in una prima parte , i partecipanti allo stage, canteranno un
brano singolarmente accompagnati dal gruppo vocale Jtrio. Il ragazzo potrà così provare l'esperienza di far parte di un gruppo vocale
come solista.
Nella seconda parte del concerto si uniranno tutti i partecipanti nel formare un coro in modo da far provare l'esperienza dell' uso della
voce in sezione.

Il progetto volge a far conoscere i diversi aspetti della voce, dall'uso come strumento musicale di primo piano o d'accompagnamento,
agli aspetti più tecnici e fisici. Verrà dato ampio spazio anche all'aspetto interpretativo e alla carica espressiva che la melodia dà alla
parola. Ci saranno momenti di lezione singola e altri di musica corale in modo da curare aspetti prettamente vocali e aspetti musicali in
un gruppo.
Altri obiettivi saranno quelli di dare uno stimolo alla creazione di gruppi vocali o comunque far scoprire una realtà per molti nuova, e dar
modo di usare il canto per esprimersi in sentimenti ed emozioni.
La fine del corso vedrà l'esibizione di tutti i partecipanti, assieme agli insegnanti. Questo permetterà di far provare a tutti l'emozione di
esprimere se stessi davanti al pubblico affrontando le proprie paure.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Tramite le lezioni i partecipanti impareranno a::
- usare gli strumenti acquisiti per utilizzare in modo corretto la propria voce;
- avere sicurezza nel canto, di modo che i ragazzi accettino e mostrino la loro voce senza imbarazzi;
- cantare in coro;
- creare un gruppo affiatato che ama cantare e condividere una passione

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto mira ad avvicinare al canto tutti coloro che amano il bell'uso della voce, dando loro sicurezza in ciò che riescono a fare con i
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propri mezzi e aiutandoli ad affinare le potenzialità che hanno, tramite esercizi mirati di respirazione ed emissione della voce. La musica
è inoltre un ottimo strumento per stare insieme e riconoscersi in una passione, creando un gruppo di persone che amano cantare e
ritrovarsi.
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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
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
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 Questionario di valutazione da consegnare ai partecipanti a fine corso
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 60

Tariffa oraria 25,00 €
1500,00

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 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 62,50

Totale A 1.562,50

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 160,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 160,00

DISAVANZO A - B 1.402,50

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, BIM, Comuntà
della Valle di Sole

576,25

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 Alta Val di Sole

125,00

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

Totale 701,25

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

1.402,50 Euro 576,25 Euro 125,00 Euro 701,25 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,10 % 8,90 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVS_9_2011
2 Titolo del progetto

"Didattica orientativa e metodo di studio"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Tiziana
Cognome Rossi
Recapito telefonico 345/43980
Recapito e-mail tiziana.rossi71@gmail.com; dir.icaltavaldisole@scuole.provincia.tn.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

IC “Alta Val di Sole”
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Sede scuola media (sede principale): via San Michele n. 11, Fucine
(fraz. di Ossana)
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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 Studi Evolution di Verona

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 12/11/2010 03/12/2010
2 organizzazione delle attività 04/12/2010 21/12/2010
3 realizzazione 29/09/2011 29/10/2011
4 valutazione 29/10/2011 29/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Fucine di Ossana presso IC Alta Val di Sole
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 Orientare i giovani del segmento d’istruzione della Scuola secondaria di primo grado verso le successive scelte di
studio e di lavoro

2 Potenziare il metodo di studio: allenare la memoria, costruire mappe e schemi, interiorizzare il sapere
3 Potenziare autostima e autoefficacia
4 Interagire correttamente nei contesti d’apprendimento con i pari e con i docenti
5 Organizzare l’ambiente di studio secondo i principi dell’apprendimento efficace
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 problema educativo che s’intende affrontare mediante l’erogazione degli incontri formativi con l’esperto emerge dalla considerazione
che i brainframe di apprendimento degli adolescenti sono sempre più frammentati, occasionali, “contingenziali”, esposti come sono a
input e sollecitazioni multidirezionali provenienti dai più disparati media (Tv, computer, rete, telefonini etc.). Occorre più che mai oggi,
quindi,  proporre  ai  ragazzi  attività  che  li  guidino  al  rafforzamento  della  logica,  della  concatenazione  dei  nessi  causa-effetto  e
spazio-tempo, della consequenzialità dei ragionamenti, a fronte del delineato quadro di dispersione e frammentazione dei saperi.

I criteri di selezione saranno, di conseguenza, dettati dall’opportunità di offrire maggiori strumenti culturali ai ragazzi che presentano
necessità di intervento da questo punto di vista; destinatari privilegiati sono gli alunni che riscontrano più acute difficoltà nei tempi di
attenzione, nella ritenzione dei concetti appresi, nell’applicazione delle competenze, nella delineazione di mappe e schemi concettuali,
nella positiva e salda affermazione di sé.

I destinatari sono, dunque, gli alunni della Scuola media, ripartiti in gruppi omogenei per età ed esigenze formative (10-max 15 alunni
per gruppo); si ipotizza l’implementazione di quattro corsi per altrettanti gruppi, rispettivamente per le seconde (due gruppi da 16
alunni max.) e le terze classi (2 gruppi da 16 alunni max.).

Obiettivi del corso sul potenziamento del metodo di studio, erogato dal Centro Studi Evolution di Verona e curato dall’esperto prof.
Pietro Lombardo, sono: acquisire e/o potenziare l’efficacia del metodo di studio; contemporaneamente agire sull’aumento del senso di
autostima e autoefficacia dei ragazzi; raggiungere migliori performance scolastiche, sportive, nella vita quotidiana, nell’interazione
positiva con gli altri (life skills), etc.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività si articoleranno in un intervento a settimana con l’esperto per ciascuno dei due gruppi individuati, con interventi teorici ed
esercitazioni pratiche, come da format dei corsi erogati dal Centro Studi Evolution (le iniziative del Centro sono accuratamente descritte
sul sito web supra indicato). Gli interventi saranno svolti nelle classi terze della scuola media, perchè i ragazzi imparino un metodo di
studio applicabile durante il corso dell'anno scolastico.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi sono: potenziamento dell’autostima, misurabile come accrescimento dell’interazione positiva con adulti di riferimento,
educatori e compagni; miglioramento dei risultati scolastici, misurabile come allungamento dei tempi di attenzione, potenziamento della
capacità di prendere appunti, tracciare scalette, mappe, schemi concettuali, redigere sintesi e relazioni di carattere argomentativo.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Approccio al metodo di studio. Le 4 fasi dell’apprendimento:
1. decodificazione
2. screening
3. sintesi
4. feedback
- La motivazione intrinseca: perché studiare?
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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
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
0

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto

16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto 17

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionari somministrati ad alunni e docenti
2 Monitoraggio delle valutazioni conseguite dagli alunni per verificare il potenziamento del metodo di studio.
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 57,6

Tariffa oraria 100
5760,00

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 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 5.760,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 5.760,00

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,BIM,Comuntà
della Valle di Sole,IC

2755,00

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa rurale Alta Val di Sole

125,00

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

Totale 2.880,00

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

5.760,00 Euro 2755,00 Euro 125,00 Euro 2.880,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 47,80 % 2,20 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVS_10_2011
2 Titolo del progetto

"Sportello"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federica
Cognome Flessati
Recapito telefonico 339178868
Recapito e-mail fedefless@yahoo.it
Funzione Referente tecnico

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 OSSANA
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ossana
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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) culturali/ricreative, musicali, sportive, 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 01/10/2010 31/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/01/2011 31/12/2011
3 realizzazione 20/06/2011 31/12/2011
4 valutazione 31/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni dell'Alta Val di Sole
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 Il progetto si propone di dare ascolto a tutte le richieste del territorio, intervenendo in ogni ambito in cui lo
sportellista/referente tecnico può dare supporto a quanti lo richiedano.

2
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.

In base all’operato degli anni precedenti la nostra “Fucina” continuerà ad agire sul territorio, facendo attenzione alle criticità già rilevate
e tentando di scorgerne sempre di nuove per migliorare quotidianamente la sua azione sul territorio, modificando la strategia in base ad
una precisa valutazione del tavolo e delle associazioni del territorio. Vista la riuscita dello sportello non più come luogo prestabilito
settimanalmente, ma contatto con l’operatore tramite telefono e mail il  tavolo ha deciso che anche quest’anno sia il  territorio a
contattare l’operatore e richiederne la presenza secondo le necessità di tutti coloro che vogliano fruirne.
Sarà quindi ancora un servizio di sostegno e sviluppo della comunità, capace di riconoscere e valorizzare le risorse presenti in Valle e
non,  coniugandole  con le  criticità  presenti  e  cercando di  definirle  in  un’alchimia  di  proposte,  di  soluzioni,  di  problematiche,  di
indirizzo-orientamento, ma alla necessità dei singoli.

Lo sportello è rivolto in particolare ai giovani compresi tra gli 11 ed i 29 anni ed alle rispettive famiglie.
Per ciò la nostra Fucina si propone i seguenti obiettivi:
- essere un valido supporto per il mondo giovanile e le sue richieste,
- favorire lo scambio tra giovani, le loro competenze, capacità e disponibilità,
- offrire un servizio di ascolto, analisi e risposta, o indicazioni di indirizzo a bisogni e desideri della comunità,
- essere presente nei luoghi, su richiesta di quanti ne vogliano disporre,
- promuovere il Piano giovani di Zona sul territorio,
- pubblicizzare i progetti che in tal modo partono proprio dallo sportello che ne ha un controllo più chiaro ed informato.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Gli strumenti che la nostra Fucina mette a disposizione di tutti sono:
-Il referente tecnico/sportellista, che è a disposizione di chi necessitasse un incontro o di chi avesse anche solo bisogno di parlare con lui,
sempre reperibile tramite mail e cellulare. Il referente tecnico sarà anche presente ad alcuni progetti per coordinare le attività e
coadiuvare gli specialisti nel lavoro, prestando il suo aiuto anche nelle fasi laboratoriali, rafforzando il contatto coi ragazzi per creare con
loro un rapporto di confidenza e fiducia. Il referente tecnico sarà inoltre aiuto per i ragazzi durante la stesura, l'ideazione e la gestione
dei progetti che i giovani dimostreranno di aver a cuore e voler portare avanti.
-Un social network sempre aggiornato che dia l’opportunità a tutti di comunicare e sollevare discussioni a livello di Valle, con una pagina
importantissima dedicata al calendario sul quale chiunque possa vedere gli eventi in Valle ogni giorno e programmare quindi le attività
di modo da distribuirle uniformemente nelle varie giornate, evitando che ci siano periodi carichi e densi di eventi e periodi morti
(www.valdisoleviva.it).
Una delle azioni  ritenute importanti  per la promozione del  Piano sul  territorio è la collaborazione con la manifestazione “Giochi
d'Estate”, che ormai si concretizza da ben cinque anni e vede il coinvolgimento di circa 400 giovani provenienti da tutti e 14 i Comuni
della Val di Sole, protagonisti sia delle serate di gara che nella fase organizzativa dell’intera manifestazione. Si è concordato, infatti, con
gli organizzatori che durante le serate sia dato uno spazio promozionale ai Piani Giovani della Val di Sole, in cui presentare le proprie
azioni e quale opportunità per il territorio di conoscere l’attività svolta dai Piani giovani di Zona. Dall'anno scorso, inoltre, si è deciso di
inserire nel piano una quota per la promozione del Piano giovani all’interno della manifestazione Sun Valley in rock, che da ormai
parecchi anni coinvolge gran parte dei ragazzi di tutta la Valle. Si è ritenuto importante partecipare anche a questa proposta per
sostenere, in qualche modo, la musica ed i gruppi musicali del territorio e perché sicuramente un’iniziativa di questo tipo dà un’ulteriore
opportunità pubblicitaria al Piano.
Essendo i  giochi  d’estate,  come anche il  Sun Valley  in  rock,  una manifestazione molto  importante  a  livello  di  Valle,  si  ritiene
fondamentale la visibilità che possono avere i Piani partecipando ai due eventi con stand, gadget e volantini con le attività dei due Piani,
da distribuire ai presenti.
In sede di valutazione, il Tavolo ha deciso di riproporre l’iniziativa “QUOTA 18” che vedrà coinvolte le amministrazioni di tutta la valle in
qualità di promotori. Destinatari saranno i ragazzi che compiono 18 anni nel 2010 e residenti nei comuni della Val di Sole. Saranno
infatti protagonisti di una serata/evento con l’obiettivo di dar loro il benvenuto nell’età adulta presentando loro diritti e doveri del
cittadino attraverso la consegna della Costituzione italiana, dello Statuto del Trentino Alto Adige e dello Statuto comunale. Si tratta di
un'opportunità di educazione civica di incontro fra i giovani e le istituzioni pubbliche.
Lo sportellista/ referente tecnico sarà inoltre coordinatore di tutta la pubblicità del Piano, per questo nei vari progetti sono state tolte le
voci relative alla pubblicità che rientrano nello sportello di modo che la comunicazione del Piano stesso sia univoca e rispetti i termini
che il Tavolo si è dato per pubblicizzare ogni evento.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Si cercherà di:
-  Far  diventare la  Fucina una rete,  un servizio  di  supporto alla  progettualità  e  di  rinforzo alla  realizzazione di  azioni  legate al
protagonismo attivo e alla consapevolezza e responsabilità “politica” dei giovani cittadini,
- Dare a chiunque l’opportunità di conoscere la realtà del Piano Giovani di Zona dell’Alta Val di Sole con un contatto sempre attivo sul
territorio.
Con lo sportello il nostro Tavolo si propone di:
- contattare ed essere contattato dal territorio al bisogno del singolo o della comunità,
- essere riconosciuto nell’operatore che dovrebbe diventare punto fermo per tutti coloro che abbiano bisogno di interpellarlo.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Lo sportello:
- vuole offrire supporto ai giovani per favorire lo sviluppo di relazioni e sinergie fra di loro in relazione all’attivazione di progetti/iniziative,
ponendosi come punto di informazione/formazione, orientamento, consulenza in risposta a domande e richieste esplicitate e non;
- pubblicizza il piano nelle principali manifestazioni di Valle, sul sito e cura tutta la pubblicità dei progetti di modo che sia omogenea.
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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
19

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 Referente Tecnico e componenti del Tavolo

15 Target

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

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

N
1

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare Referente tecnico

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 A fine anno il tavolo valuterà l'operato dello sportello sul territorio valutando i riscontri ottenuti.
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

per ufficio
200,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 400
Tariffa oraria 10,00 €

4000,00

5 Pubblicità/promozione 10371,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 1000,00
9 Altro 1 - Specificare Realizzazione serata Quota

18
4000,00

10 Altro 2 - Specificare Promozione all'interno di
Giochi d'estate

2000,00

11 Altro 3 - Specificare Promozione all'interno di
Sun Valley

1000,00

12 Altro 4 - Specificare Manutenzione sito 1000,00
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 23.571,00

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 23.571,00

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, BIM, Comuntà
della Valle di Sole

11535,50

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 Alta Val di Sole

250,00

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

Totale 11.785,50

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

23.571,00 Euro 11535,50 Euro 250,00 Euro 11.785,50 Euro
Percentuale sul disavanzo 48,90 % 1,10 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVS_11_2011
2 Titolo del progetto

"Internet…una grande opportunità!"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Giuliana
Cognome Dell’Eva
Recapito telefonico 329 41766
Recapito e-mail giulidell@msn.com
Funzione Referente progetto

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione gruppo giovanile COSF Vermiglio Via di Pizzano 55
38029 Vermiglio Codice fiscale 02127800221 Partita iva
02127800221

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vermiglio
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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 9/11/2010 9/11/2010
2 organizzazione delle attività 7/03/2011 14/03/2011
3 realizzazione 16/06/2011 01/12/2011
4 valutazione 01/12/2011 01/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Ossana
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 Conoscere il mondo delle nuove tecnologie e saperlo “sfruttare” al meglio.
2 Saper creare e gestire un sito per essere presenti nel mondo virtuale.
3 Avere competenze nell’ ambito della grafica, del linguaggio html e del web marketing.
4 Poter sfruttare le capacità acquisite per sviluppare una futura professione.
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.

E’ ormai risaputo da tutti  il  ruolo che svolge internet ,la rete del mondo contemporaneo! Con un clik in tempo reale, possiamo
relazionarci e connetterci con soggetti, aziende, istituzioni, in ogni angolo del mondo. In tempo reale possiamo acquisire notizie, dati,
informazioni  di  nostro  interesse e  per  converso far  emergere a  ogni  soggetto  le  nostre  aspirazioni,  i  nostri  progetti,  le  nostre
realizzazioni. Nel mondo giovanile, e non solo, è diffusa la convinzione che queste rivoluzionarie opportunità di scambio e confronto si
possano attivare solo o prevalentemente per relazioni sociali, per incontri virtuali, insomma quell’universo di scambi con finalità di
svago e passatempo o al più di passiva acquisizione di informazioni . E’ di tutta evidenza che tale convinzione e pratica sia molto
riduttiva.  La rete oggi  ha potenzialità che vanno ben oltre questi  limiti.  Tanti  giovani  oggi  cominciano ad intravedere le grandi
opportunità che la rete offre loro anche sul versante dell’ avvio di attività professionali, dell’intrapresa di attività economiche, della
realizzazione di progetti concreti nel nostro panorama delle attività economiche, che oltre alla gratificazione personale e professionale
del soggetto, costituiscono anche la risposta più efficace ai problemi del mondo giovanile, in primo luogo disoccupazione, precarietà e
quant’altro. Su queste riflessioni e istanze si innesta la nostra proposta per l’avvio di un corso che possa aiutare i giovani ad avviarsi ad
una fruizione creativa e concreta della rete e a familiarizzare con queste tematiche e modalità oggi imprescindibili. Saper creare il
proprio sito internet, gestirlo e sfruttare tutte le occasioni positive che da questo possono derivare e scaturirsi è un’opportunità che un
giovane non deve e non può lasciarsi sfuggire.
Inoltre i partecipanti potranno intervenire nella gestione e nella cura del sito del Piano giovani ed apportare il loro contributo per il
miglioramento dello stesso.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Modulo 1: HTML
Introduzione, Il testo e i link di un documento HTML, Immagini e sfondi, Le tabelle, I Frame, Moduli, Includere elementi multimediali e
script, CSS, regole e sintassi per scrivere i CSS, Proprietà di base, Posizionare gli elementi nella pagina, Altre proprietà.
Modulo 2: Grafica base
Strumenti base per l'ottimizzazione delle immaginiOttimizzare con «Salva per web», Formati e metodi di compressione: JPEG , Formati e
metodi di compressione: GIF , PNG e Tavola Colore, Le novità di Photoshop CS .
Costruire il layout Linee generali Primi passi nella costruzione di layout con Photoshop CS Passare a ImageReady , Slicing, Generazione
della pagina HTML
Integrare il lavoro completo Integrare con Macromedia Flash , Integrare con Dreamweaver
Modulo 3: Web marketing
• Tecniche fondamentali di Registrazione e Posizionamento
• Tecniche Avanzate di Posizionamento sui Motori di ricerca
• Posizionamento estremo: Trucchi e Strategie avanzateGoogleMania
I corsisti potranno inoltre lavorare ed intervenire sul sito del Piano giovani di zona apportando eventuali modifiche e contributi positivi al
buon funzionamento dello stesso. Attraverso il contributo di tutti i partecipanti il sito potrà essere usato come luogo virtuale di lavoro,
stimolando anche l'interesse dei corsisti e la pubblicizzazione dello stesso sito tra i ragazzi.
A fine corso sarà rilasciato un attestato di frequenza a tutti i partecipanti.

Il corso sarà tenuto da Renato Pretti, Perito Informatico presso I.T.I Marconi Rovereto.
Esperienze professionali:
• 1999:Esperienza di 5 mesi all’ estero come cameriere con lo scopo di migliorare la lingua (inglese).
• 1999-2002: Tecnico informatico presso la Ditta Mcm di Malè (Concessionario Olivetti) per la durata di 3 anni.
• 2003 Attività di formatore - tutore presso il Comune di Pejo. Attività svolte in questo progetto: “ utilizzo delle funzioni base del
pacchetto Office (Word, Excel ed Access ) con particolare riferimento alle attività proprie del settore di inserimento (Rilascio permesso
funghi – Inserimento delibere in un Data Base – Catalogazione fornitori – ecc. )”
•  2003  Corso  avanzato  pacchetto  Office  e  posta  elettronica  presso  Apt  Malè  con  utilizzo  di  funzioni  avanzate  e
importazione/esportazione dati da Outlook a Word ed Excel .
• 2003-2011 Formatore presso Istituto Regionale di Studi e Ricerca nelle seguenti attività:
attività di formazione del personale sul progetto messa a punto e implementazione di un processo informativo aziendale integrato. Cod.
2002/D.173.a.73.
attività di formazione corso oss, Corso FSE Baby life, Corso FSE donne che ritrovano il lavoro.
• Tuttora titolare della ditta Top Service ,che fornisce servizi di assistenza, consulenza e fornitura a strutture informatizzate o da
informatizzare,consulenza ( Assistenza Hardware e Software ).
Conoscenze Professionali:
• Office (Word – Excel – Access – PowerPoint - Outlook – Publisher .
• Sistemi Operativi: Dos – Win95 – WINDOWS NT e NT server – Win98 - Win2000 – XP e 2000-2003-2008 Server .
• Conoscenze Hardware: Computer – Server - Cablaggio Reti ecc.
• Programmi particolari: Flash – Dreamweaver – Photoshop ecc.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Creare un team di giovani che sappia creare il proprio sito internet, gestirlo e sfruttare al meglio tutte le sue potenzialità!
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Corso di formazione di 80 ore grazie al quale i partecipanti possano creare da soli un sito internet e saperlo anche gestire.

82



mod. A2 PGZ

15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione,
progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N
1

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare

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
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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 Ai ragazzi che parteciperanno al corso si chiederà di curare il sito del Piano
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 80

Tariffa oraria 65,00
5200,00

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 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 62,50

Totale A 5.262,50

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 600,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 600,00

DISAVANZO A - B 4.662,50

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, BIM, Comuntà
della Valle di Sole

2206,25

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 Alta Val di Sole

125,00

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

Totale 2.331,25

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

4.662,50 Euro 2206,25 Euro 125,00 Euro 2.331,25 Euro
Percentuale sul disavanzo 47,30 % 2,70 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVS_12_2011
2 Titolo del progetto

"I suoni della musica"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Roberto
Cognome Marzucchi
Recapito telefonico 329 80581
Recapito e-mail Roberto.marzucchi@gmail.com
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) culturale/ricreativa
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione gruppo giovanile COSF Vermiglio Via di Pizzano 55
38029 Vermiglio Codice fiscale 02127800221 Partita iva
02127800221

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vermiglio
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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 11/10/2010 25/10/2010
2 organizzazione delle attività 24/01/2011 22/02/2011
3 realizzazione 08/10/2011 22/10/2011
4 valutazione 29/10/2011 29/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Alta Val di Sole
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 tramite attività di laboratorio/seminario specifiche su strumenti musicali, anche avvalendosi
dell'intervento di esperti del settore

2 Favorire la crescita della consapevolezza del proprio ruolo (strumento) all'interno di un gruppo
3
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto si basa sulla necessità di portare esperienze e competenze specifiche a chi in Valle è coinvolto nelle attività legate alla
musica.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la realizzazione di un corso musicale diviso in tre momenti dedicati uno alla registrazione, uno agli strumenti ed uno
al canto.
Il tutto verrà realizzato tramite:
- attività destinata prevalentemente ai giovani (11-29 anni) della zona che mancano di contatti frequenti col mondo della musica
- max 20 persone x strumento (tot 60)
- se necessaria, selezione dei partecipanti secondo l'età dei partecipanti (11-29 anni)
Lo specialista è Roberto Marzucchi, nato e cresciuto in Emilia a Correggio (RE), che da 10 anni abita in Val di Sole dove lavora come
Maestro di Snowboard. Ha esperienza in tutti i campi della musica avendo suonato in diverse e importanti band del territorio emiliano e
non solo. Inoltre ha collaborato come turnista in diverse produzioni musicali e diversi live.

Lo spettacolo finale avrà la forma di una Jam Session che vedrà coinvolti sia i docenti che i ragazzi sulla base di quanto appreso durante
l'attività.  Lo  spettacolo  dovrà  essere  coordinato  direttamente  dai  ragazzi  come se  fosse  la  pianificazione  di  un  vero  concerto,
comprendendo quindo non solo l'aspetto musicale ma anche quello del suono e dell'organizzazione del palco.

Il progetto si articolerà in:
- 3 pomeriggi di attività teorico/pratica/storica su chitarra, basso, batteria
- 1 pomeriggio su canto
- 1 pomeriggio su computer music, virtual instrument, registrazione musicale
- session (concerto) finale

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Si mirerà a:
- stimolare il proseguo della formazione tecnico/pratica
- accrescere la conoscenza del proprio strumento e del proprio ruolo all'interno di un gruppo
- riconoscere l'importante ruolo della musica come strumento di aggregazione tra giovani e di abbattimento delle barriere generazionali

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto  musicale  che mira  al  miglioramento delle  tecniche personali  sullo  strumento ed alla  consapevolezza del  proprio  ruolo
all'interno di una band. Oltre a questo verranno trattati temi come la tecnica del suono e degli strumenti virtuali ovvero quelli che
prevedono l'uso del computer.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione,
progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N
1

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare

15 Target

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

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

N
60

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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 Spettacolo finale con raccolta di commenti del pubblico.
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 70

Tariffa oraria 35,00 €
2450,00

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 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 62,50

Totale A 2.512,50

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

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

Totale B 500,00

DISAVANZO A - B 2.012,50

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, BIM, Comuntà
della Valle di Sole

881,25

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 Alta Val di Sole

125,00

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

Totale 1.006,25

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

2.012,50 Euro 881,25 Euro 125,00 Euro 1.006,25 Euro
Percentuale sul disavanzo 43,80 % 6,20 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVS_13_2011
2 Titolo del progetto

"Lavorare d'immagine"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Michela
Cognome Bezzi
Recapito telefonico 3489313112
Recapito e-mail mabi83@yahoo.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)culturale
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Oratorio Noi Ossana
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ossana
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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 5/11/2010 1/4/2011
2 organizzazione delle attività 4/4/2011 18/06/2011
3 realizzazione 20/06/2011 18/08/2011
4 valutazione 18/08/2011 18/08/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Ossana
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 Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio: utilizzare immagini/fotografie del territorio da
modificare con Photoshop per valorizzare ed approfondire la conoscenza del luogo in cui viviamo.

2 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva: creare un corso per i giovani che possano poi portare
sul territorio l’esperienza acquisita.

3 Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività: sarà un giovane che trasferisce
le sue competenze ad altri giovani insegnando loro ad organizzare materiale.

4 Formazione/Educazione: il corso permetterà di formare giovani competenti nell’ambito della gestione di immagini.
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto prevede un corso base di Photoshop.
Tale progetto sarà tenuto da un giovane che insegnerà ai ragazzi partecipanti ad utilizzare il software per la gestione di immagini.
Verranno utilizzate fotografie fatte sul territorio dai partecipanti (eventualmente anche quelle fatte nel corso di Fotografia digitale
inserito nel Piano giovani di  Zona Alta Val di  Sole 2010). Tali  immagini,  modificate durante il  corso, costituiranno un archivio a
disposizione degli enti che sfruttano immagini a fini promozionali.
A fine corso verrà allestita una mostra con gli elaborati prodotti.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Descrizione dettagliata del programma di lezione:

1) Presentazione del programma e delle finalità del corso. Descrizione delle palette di Photoshop. Dimostrazione con esempi pratici
delle variegate possibilità di utilizzo del software
2) Spiegazione della terminologia adottata per definire le dimensioni e le caratteristiche di un’immagine. (dpi, megapixel, bit, byte,
kilobyte, megabyte, pixel, ppi). Risoluzione di stampa: il formato .raw e .psd.
3) Conoscere ed usare i livelli: cosa sono e come si utilizzano. Esempi pratici.
4) La correzione tonale: l’istogramma, gli strumenti di regolazione livelli e curve. Esempi pratici.
5) Gestione colore: tonalità/saturazione; sostituisci colore. Da foto a fumetto e sua colorazione. Esempi partici
6) La correzione tonale del file: usare i livelli di regolazione, la maschera di livello.
7) Lazo poligonale e bacchetta magica. Il timbro clone e i pennelli correttivi.
8) Filtri e loro applicazioni.
9) Modificare le dimensioni, ritagliare e aumentare le immagini e loro utilizzo per diverse applicazioni come il fotomontaggio.
10) Fotoritocco immagini (correggere effetto occhi rossi, migliorare la nitidezza di un ritratto o di un’architettura o di un paesaggio, vari
effetti).

Elia Brida è un ragazzo che ha frequentato l'istituto Pavoniano Artigianelli per le arti grafiche conseguendo diploma triennale con
qualifica professionale di operatore grafico nell'anno 2009-2010. Attualmente è iscritto al percorso formativo superiore per conseguire il
diploma quinquennale di perito tecnico in arti grafiche.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Imparare a gestire un’immagine con un programma di elaborazione quale è Photoshop.
- Aprire gli occhi sul nostro territorio per apprezzarlo sempre di più, catturandone le essenzialità per poterle trasformare in immagini
“trasformabili”.
- Scopo del progetto è dare ai partecipanti degli strumenti per utilizzare al meglio le risorse tecnologiche e dare ai ragazzi la possibilità
di vedere nel concreto le possibilità del multimediale.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Tramite l'utilizzo di un programma come Photoshop si prevede di imparare a modificare e gestire immagini per creare poi una mostra di
elaborati da esporre che "parlino del nostro territorio" e mettere a disposizione di quanti desiderino usufruirne un archivio di immagini
relative alla Val di Sole.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione,
progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N
4

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare

15 Target

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

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

N
18

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 Mostra

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di valutazione da consegnare ai partecipanti a fine corso
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 312,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili Stampa

delle migliori fotografie modificate col
programma per esposizione.

360,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 20
Tariffa oraria 25,00 €

500,00

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 0

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

Totale A 1.172,00

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 180,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 180,00

DISAVANZO A - B 992,00

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; BIM; Comuntà
della Valle di Sole

371,00

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa rurale Alta Val di Sole

125,00

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

Totale 496,00

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

992,00 Euro 371,00 Euro 125,00 Euro 496,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 37,40 % 12,60 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVS_14_2011
2 Titolo del progetto

"La città dei ragazzi"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Patrizia
Cognome Cristofori
Recapito telefonico 333 3043871
Recapito e-mail patrizia.cristofori@tin.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)sportiva
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 
5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) sportiva
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 Sporting club Mezzana Marilleva
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzana
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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 e culturali

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 11/10/2010 25/10/2010
2 organizzazione delle attività 24/01/2011 22/02/2011
3 realizzazione 21/09/2011 12/05/2012
4 valutazione 13/05/2012 13/05/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Ic. Alta Val di Sole e Palazzetto dello sport di Mezzana
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 Fare in modo che tutti e 5 i comuni dell’Alta Val di Sole collaborino nella realizzazione del progetto.
2 Far collaborare tutte le associazioni di volontariato.
3 Far provare ai ragazzi delle scuole medie e della quinta elementare a cimentarsi con la creazione di una lista e la

sperimentazione/elezione di mini-vice-sindaci e mini-sindaci.
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto prevede che per il 2011 i comuni collaborino con l'IC Alta Val di Sole per presentare ai ragazzi l'opportunità di creare delle
liste comunali che, da una votazione, eleggano un mini-sindaco ed un mini-vice-sindaco per ogni comune dell'Alta Valle, che con un
budget di 1.000,00 € acquistino i materiali per realizzare una loro ideazione da creare nell'Istituto Scolastico con sede a Fucine di
Ossana che raccoglie i ragazzi delle scuole medie dei 5 comuni.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Elezione dei Mini-sindaci che parteciperanno attivamente alla decisione di un progetto sovra-comunale da proporre e realizzare entro
fine anno. L’elezione avverrà nella giornata del due ottobre e vedrà nominati 5 mini-sindaci e 5 mini-vice-sindaci. Prima di questa
giornata gli assessori dei comuni, con l’aiuto dell’IC Alta Val di Sole sensibilizzeranno i ragazzi all’argomento, facendo loro capire il
valore e l’importanza di un impegno civico di questo tipo.

Il  progetto prevede che i  minisindaci decidano cosa rideare di modo che tutti  i  ragazzi dei comuni poi possano collaborare alla
realizzazione di un progetto comune.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Sensibilizzando i ragazzi con l'elezione dei Mini-sindaci e dei mini-vice-sindaci si vuole portarli a conoscere ed avvicinarsia con il mondo
delle istituzioni.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Sensibilizzazione, con l'aiuto dell'IC Alta Val di Sole, dei ragazzi nei confronti del mondo delle istituzioni ed elezioni di mini-sindaco e
mini-vice-sindac
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione,
progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N
20

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15 Target

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

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

N
200

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
500

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto

16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto 17

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Verrà organizzata una serata di restituzione aperta al pubblico.
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 Materiali da

costruzione
1000,00

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

0

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 0

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

Totale A 1.000,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Tutti i Comuni, BIM, Comuntà
della Valle di Sole

375,00

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa rurale Alta Val di Sole

0

4 Autofinanziamento 125,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 500,00

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

1.000,00 Euro 375,00 Euro 125,00 Euro 500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 37,50 % 12,50 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVS_15_2011
2 Titolo del progetto

"Settimana Boy-scout"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Patrizia
Cognome Cristofori
Recapito telefonico 333 3043871
Recapito e-mail patrizia.cristofori@tin.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)sportiva
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 
5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) sportiva
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 Sporting club Mezzana Marrilleva
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzana
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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

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 01/06/2011 30/06/2011
2 organizzazione delle attività 01/07/2011 15/08/2011
3 realizzazione 22/08/2011 27/08/2011
4 valutazione 29/08/2011 29/08/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Val di Sole
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 Percorrere la nostra Valle tramite attività sportive che colgano tutti gli aspetti del territorio (acqua, montagna) per
poterlo conoscere ed orientarsi in esso stabilendo un forte legame con l'ambiente che ci circonda.

2 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva: i ragazzi saranno protagonisti del progetto.
3 Formazione/Educazione: i ragazzi imparano grazie all’intervento di professionisti, a percorrere un fiume, scalare una

montagna, bivaccare in rifugi d’alta quota, ecc…
4 Dialogo inter-generazionale: il rapporto con gli educatori favorirà il dialogo tra generazioni.
5 Sinergia tra attori non istituzionali
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 prevede una settimana di  attività fortemente legate al  territorio,  seguite da professionisti  presenti  sul  territorio,  che
conducano i ragazzi a sperimentare diversi percorsi:
- rafting/canoa/canyoning
- trekking in montagna con pernottamento in bivacco
- arrampicata indoor e arrampicata su roccia
- orienteering e nozioni di sopravvivenza in montagna
- mountain bike

Il tutto si svolgerà sul territorio della Val di Sole visitandone anche dei luoghi storici/specifici.
Le modalità di gestione del gruppo avverranno secondo lo scoutismo classico, i suoi princìpi e valori morali.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Una settimana a tempo pieno, durante il giorno, dalle 10.00 alle 17.00, con una giornata con pernottamento in bivacco, sul territorio
della Val di Sole.
Si prevedono:
- rafting/canoa/canyoning
- trekking in montagna con pernottamento in bivacco
- arrampicata indoor e arrampicata su roccia
- orienteering e nozioni di sopravvivenza in montagna
- mountain bike

Il progetto ha come obiettivo quello di costituire un gruppo scout stabile in val di sole: le attività che i ragazzi andranno a svolgere
hanno tutte carattere formativo in quanto non solo si vuole trasferire un’abilità tecnica (arrampicata, bike, canoa, rifugio…) ma anche la
conoscenza del proprio territorio in modo da potersi muovere in futuro in autonomia e con competenza.
Il gruppo Scout di Cles si affiancherà con il gruppo Val di Sole in due giornate ed insieme faranno attività (in particolare escursione in
montagna e pernottamento), questo gemellaggio permetterà al nostro gruppo di vivere esperienza scout con un gruppo già consolidato
e apprendere regole, disciplina, norme e deontologia, avere un confronto e uno scambio di esperienze con giovani scout.
In seguito lo stesso gruppo Scout Cles inviterà i nostri ragazzi a loro iniziative sul territorio (Val di Non) con la possibilità di seguire
percorsi di formazione sul campo.
Queste attività sono già state concordate e si sottolinea che il Gruppo Scout Cles non percepisce alcun compenso economico . né
rimborso spese: ciò per evidenziare lo spirito che anima l’iniziativa.
Sarà predisposto dai ragazzi un diario di bordo giornaliero a cui si aggiungerà documentazione fotografica dei momenti salienti.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci si augura che i ragazzi possano sviluppare una profonda appartenenza al loro territorio.
Il progetto auspica un proseguo magari con la fondazione di un vero e proprio gruppo scout.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Si prevede una settimana nello stile dello scoutismo e della "vita nei boschi", in cui i ragazzi possano trovarsi faccia a faccia col
territorio che li circonda, perchè possano apprezzarne le ricchezze e amarne tutti gli aspetti integrandosi con l'ambiente naturale.
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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
35

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
35

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
35

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto

16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto 17

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Report degli educatori.
2 Diario di bordo dei ragazzi.
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 200,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 160

Tariffa oraria 13,75
2200,00

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 1140,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Compenso per Climbing+

accompagn larcher
1200,00

10 Altro 2 - Specificare Assicurazione 200,00
11 Altro 3 - Specificare Compenso per Orientering 120,00
12 Altro 4 - Specificare Compenso per Attività

mountain bike
250,00

13 Altro 5 - Specificare Compenso per Canoa rio
Novella x raft (38x35)

1330,00

14 Altro 6 - Specificare Compenso per
Rafting+ropes corse (30x35) extremewa

1050,00

15 Valorizzazione attività di volontariato 0
Totale A 7.690,00

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 3500
4 Incassi di vendita 0

Totale B 3.500,00

DISAVANZO A - B 4.190,00

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, BIM, Comuntà
della Valle di Sole

1970,00

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa rurale Alta Val di Sole

125,00

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

Totale 2.095,00

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

4.190,00 Euro 1970,00 Euro 125,00 Euro 2.095,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 47,00 % 3,00 % 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 CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE 2° LIVELLO Euro 1.120,00
2 Corso di cucito ago e filo secondo livello Euro 1.937,50
3 RICREATTIVATI attiviamoci nel riciclo creativo. Euro 762,50
4 CORSO DI ARRAMPICATA SU ROCCIA Euro 2.262,50
5 CORSO DI HIP HOP Euro 1.562,50
6 Nessuno è perfetto Euro 962,50
7 CIC - Cibo, Identità, Cultura Euro 2.750,00
8 Voce alla musica Euro 1.562,50
9 Didattica orientativa e metodo di studio Euro 5.760,00
10 Sportello Euro 23.571,00
11 Internet…una grande opportunità! Euro 5.262,50
12 I suoni della musica Euro 2.512,50
13 Lavorare d'immagine Euro 1.172,00
14 La città dei ragazzi Euro 1.000,00
15 Settimana Boy-scout Euro 7.690,00

Totale Euro 59.888,00
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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

1 300,00 0 0 0 300,00
2 150,00 0 0 0 150,00
3 0 0 0 0 0,00
4 100,00 0 0 0 100,00
5 200,00 0 0 0 200,00
6 200,00 0 0 0 200,00
7 750,00 0 0 0 750,00
8 160,00 0 0 0 160,00
9 0 0 0 0 0,00
10 0 0 0 0 0,00
11 600,00 0 0 0 600,00
12 500,00 0 0 0 500,00
13 180,00 0 0 0 180,00
14 0 0 0 0 0,00
15 3500 0 0 0 3.500,00
Totale 6.640,00 0,00 0,00 0,00 6.640,00
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3 Disavanzo:

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

59.888,00 6.640,00 53.248,00

4 Disavanzo:

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

53.248,00 24.624,00 2.000,00 26.624,00
Percentuale dal disavanzo 46.25% 3.76% 50%
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