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mod. A1 PGZ

SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice AGL
titolo I LOVE MY COMMUNITY
per l'anno 2011
del PGZ di COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome MARIACRISTINA
Cognome RIZZONELLI
Recapito telefonico 3292106858
Recapito e-mail rizz.cri@alice.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome FILIPPO
Cognome CIVETTINI
Recapito telefonico 0464/571766
Recapito e-mail civettini.filippo@comprensorioc9.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome DEBORAH
Cognome PASINI
Recapito telefonico 3280029814
Recapito e-mail pianogiovanic9@gmail.com

5 Data di costituzione del Tavolo

23 / 02 / 2006

6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 COMUNE DI RIVA DEL GARDA 9
2 COMUNE DI ARCO 10
3 COMUNE DI LEDRO 11
4 COMUNE NAGO - TORBOLE 12
5 COMUNE DI DRO 13
6 COMUNE DI DRENA 14
7 COMUNE DI TENNO 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 COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO AMISTADI MARIA PIA RESPONSABILE SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI

2 COMUNE RIVA DEL GARDA CATTOI ANNA REFERENTE TECNICO
3 ALESSIO ZANONI REFERENTE POLITICO
4 COMUNE DI ARCO BRONZINI CRISTINA REFERENTE TECNICO
5 FLORIANI MASSIMILIANO REFERENTE POLITICO
6 COMUNE DI LEDRO MENGHINI SUSAN REFERENTE TECNICO
7 STRATICO' MARIA MARCELLA REFERENTE POLITICO
8 COMUNE DI DRO ANGELI PATRIZIA REFERENTE TECNICO/POLITICO
9 COMUNE DI DRENA BOMBARDELLI SARA REFERENTE TECNICO/POLITICO
10 COMUNE NAGO- TORBOLE VIVALDI DIANA REFERENTE TECNICO
11 STEFENELLI NORMA REFERENTE POLITICO
12 COMUNE DI TENNO CAZZOLLI VIVIANA REFERENTE TECNICO/POLITICO
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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8 Genesi del POG

Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/ complessità sociale); il rapporto
esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il piano di comunicazione proposto.

L'obiettivo condiviso è stimolare nella popolazione giovanile della Comunità l'impegno verso le comunità che dovranno in futuro
amministrare.
La logica metodologico-operativa che supporta tale iniziativa è definibile come processo partecipativo di cittadini appartenenti alla
Comunità che, a vario titolo, si impegnano nei vari settori del vivere civile, al fine di far evolvere un progetto di PIANO GIOVANI DI ZONA
che implicherà anche l'adozione di  varie  iniziative-azioni  coerenti  fra  loro e finalizzate comunque,  come sopra detto,  a  favorire
l'assunzione del principio di responsabilità e partecipazione alla cosa pubblica.
L'ottica non è quella riparativa rispetto a una concezione della condizione giovanile legata al disagio, ma di supporto e promozione dei
giovani verso una visione positiva del mondo - comunità e del loro esserne protagonisti.
In questo senso il  tema informatore del Piano 2011 l  love my Community L'impegno verso la comunità attraverso cultura, arte,
informazione, sport, benessere dai giovani per i giovani vuole essere un messaggio forte ai referenti le Azioni promosse, perchè in
questo senso svolgano i loro progetti.

9 Tipologia del POG:

Annuale
pluriennale per i seguenti anni: 

10 Obiettivi generali del POG:

1 VALORIZZARE L'IMPEGNO VERSO LA COMUNITA' ATTRAVERSO CULTURA ARTE INFORMAZIONE SPORT BENESSERE DAI
GIOVANI PER I GIOVANI

2 PROMUOVERE LA CULTURA DEL NON BERE
3 PROMUOVERE IL PIANO GIOVANI NELLE ZONE DELLA COMUNITA' CHE NON LO CONOSCONO E CHE NON VI PARTECIPANO
4 AIUTARE LE ASSOCIAZIONI A PREPARARE E A REALIZZARE UN PROGETTO
5
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_1_2011
2 Titolo del progetto

"CORPO SANO MENTE SANA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome GABRIEL
Cognome FIORENTINI
Recapito telefonico 0464557167
Recapito e-mail gabrielfiorentini@hotmail.com
Funzione PRESIDENTE

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 DILETTANTISTICA SPORTIVA TAEKWON-DO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

RIVA DEL GARDA

4
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 10/10/2010 10/01/2011
2 organizzazione delle attività 10/01/2011 10/03/2011
3 realizzazione 20/04/2011 20/05/2011
4 valutazione 01/05/2011 15/06/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

COMUNE DI RIVA DEL GARDA E COMUNE DI LEDRO
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 CONSAPEVOLEZZA DELLA PROPRIA IDENTITA'
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 Aiutare i giovani ad avere una conoscenza più matura delle problematiche legate all'uso e all'abuso di alcol e altre
sostanze.

2 Fornire uno strumeno utile per combattere questa piaga sociale, attraverso una consapevolezza maggiore della
propria identità

3 Con l'avvicinamento ad una disciplina marziale vogliamo dare ai giovani uno strumento che dia a loro sicurezza
psichica e fisica

4 Far acquisire ai giovani partecipanti una nuova sicurezza in se stessi per rapportarsi in un nuovo modo alla società
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: 

6
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L’Associazione  di  Taekwon-do  da  alcuni  anni  e’  presente  nel  territorio  del  comprensorio  sia  collaborando  con  le  scuole  e  sia
organizzando corsi privati.
Con questo progetto si vuole aiutare i giovani ad acquisire maggiore fiducia in se stessi e consapevolezza nella propria persona,
organizzando dei corsi.
I corsi saranno impartiti da uno o più istruttori federali e consisteranno in una introduzione generale della parte sportiva del Taekwon-do
quale la difesa personale e il combattimento sportivo, mentre un medico sportivo si occuperà delle tematiche relative allo sport e
benessere e ai rischi collegati all’assunzione di alcol, droghe e altre sostanze, per prevenire effetti nocivo sull’organismo.
Il progetto vuole quindi raggiungere due risultati: avvicinare i giovani allo sport e trasmettere un messaggio di sport sano.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La nostra Associazione organizzerà dei corsi di arte marziale (Taekwon-do), per i ragazzi nelle scuole e licei in orario scolastico (mattina
o primo pomeriggio).
Per i ragazzi / giovani più grandi (dai 16 ai 29 anni ) saranno organizzati dei corsi nelle palestre delle scuole di S.Alessandro a Riva del
Garda e del Centro Sociale di Ledro, nell'orario serale.
Si prevedono dieci lezioni che dureranno circa un’ora e mezza.
Ogni lezione vedrà una parte teorica ed una pratica, la parte pratica (Maestro Gabriel Fiorentini , Istruttori : Renzo Gottoli , Rolando
Montagni , Giorgio Santoni) si riferirà all’apprendimento della’arte del Taekwon-do, mentre della parte teorica ( Dr. e istruttore Stefano
Marzini) si occuperà un medico sportivo, il quale affronterà di volta in volta argomenti diversi. Alcuni argomenti che saranno affrontati
come:
• la salute fisica/mentale degli atleti,
• l’uso di alcol e droghe,
• il benessere fisico e mentale
sono già stati decisi, ma altri temi potranno essere affrontati e discussi nel momento in cui i partecipanti ne facciano richiesta.
Infine, le ultime lezioni saranno basate sui riassunti di ciò che verrà affrontato nel corso del progetto, ricercando un confronto diretto coi
giovani, cercando di raccogliere i dubbi e le incertezze del caso.
In queste ultime lezioni le palestre saranno aperte sia agli insegnati, che ai genitori e sia a chiunque interessato ad avvicinarsi a questo
sport. Al pubblico presente sarà spiegato il percorso e avrà una rappresentazione dell'arte marziale del Taekwon-do da parte degli stessi
partecipanti al progetto.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Le nostre attese sono di far propria la capacità di comprendere tutto ciò che è più giusto per se stessi, che la consapevolezza del “NON
BERE ALCOL” per i giovani sia un punto fermo per gli stessi perchè speriamo di raggiungere l'obbiettivo di far capire loro che l'uso dello
stesso non è segno di svago o di forza, ma solo di debolezza.
Con i corsi che organizziamo vogliamo dare ai giovani partecipanti più sicurezza in se stessi e far capire che avvicinarsi allo sport
permette di conoscere un modo di vita sano.
Speriamo che alla fine de i nostri corsi i giovani abbiano una prova/assaggio della differenza che ce fra un corpo e mente sana e quello
di una persona che fa uso di Alcol, con il duro/stancante allenamento del Taekwon-do ,insieme alle spiegazioni del nostro collaboratore
(medico sportivo) siamo sicuri che i partecipanti a i nostri corsi saranno coscienti che l'abbinamento alcol-corpo sano non vanno per la
stessa strada.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto è proposto da una associazione sportiva dilettantistica di Chang Sung Taekwon-do.Viene realizzato in due momenti: il primo
all'interno delle scuole superiori del territorio, il secondo con un corso serale aperto ai ragazzi più grandi. Entrambi i momenti prevedono
due fasi una pratica e una teorica. La prima serve per far apprendere ai ragazzi l'arte del Chang Sung Taekwon-do la seconda con un
medico sportivo serve per dimostrare ai ragazzi che solo una mente sana genera un corpo sano

7
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15 Target

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

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

N
8

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

15 Target

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

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

N
190

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
40

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

8
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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 incontri con i Dirigenti scolastici

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 questionari da sottoporre ai partecipanti
2
3
4
5

9



mod. A2 PGZ

18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 400,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 200,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 800,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 64

Tariffa oraria 30
2.000,00

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

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

Totale A 3.700,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 240,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 240,00

DISAVANZO A - B 3.460,00

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)finanziamento pgz

1280,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 900,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.180,00

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

3.460,00 Euro 1280,00 Euro 900,00 Euro 1.280,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 37,00 % 26,00 % 37,00 %

10
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_2_2011
2 Titolo del progetto

"LA PISTA E' FATTA PER CORRERE LA STRADA NO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Paolo
Cognome Pellegrini
Recapito telefonico 335316248
Recapito e-mail pellegrini.paolo@alice.it
Funzione segretario M.C TENNO

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

Moto Club Tenno
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tenno

11
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 20/10/2010 31/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/02/2011 30/04/2011
3 realizzazione 01/05/2011 30/06/2011
4 valutazione 30/06/2011 31/07/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Riva del Garda e Tenno
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

12
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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 Istruire i giovani sulle principali norme di sicurezza per la guida sulla strada.
2 Far acquisire, mediante l'apprendimento e la sperimentazione, maggior sicurezza nella guida.
3 Conseguire esperienze nel progettare ed attuare eventi legati al motociclismo.
4 Assumere responsabilità per la sicurezza degli altri, nel rispetto delle regole.
5 Far conoscere il mondo del motociclismo fuoristrada sia dal punto di vista sportivo che organizzativo.
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: 

13
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il  progetto che il  moto club Tenno vuole realizzare, nasce e si basa su un’ esperienza già da tempo proposta dalla Federazione
Motociclistica Italiana. Tale esperienza sperimentata in diverse parti d'Italia, ha incontrato e raccolto ampi ed apprezzabili consensi.
Sono proprio tali risultati positivi che hanno mosso le nostre intenzioni e ci hanno spinto a cogliere l'occasione per attuare anche nel
nostro moto club una iniziativa dalla quale ci aspettiamo non risultati eclatanti ma di fissare basi solide per i giovani che amano la moto.
La nostra intenzione sarebbe pertanto fare acquisire ai partecipanti alte garanzie di sicurezza attraverso un corso di formazione e la
possibilità di applicare sul campo quanto appreso.
La  volontà’  del  progetto  e’  quella  di  responsabilizzare  i  giovani  trasmettendo  regolari  basilari  per  affrontare  la  strada  con
consapevolezza, viverla in sicurezza conoscendo e rispettando le norme fondamentali che la regolano.
La possibilità di mettere a disposizione e trasmettere ai giovani l'esperienza di chi opera attivamente nel mondo del motociclismo a
livello sportivo, può aiutare a riconoscere i pericoli evitando di commettere comportamenti irresponsabili che potrebbero pregiudicare la
propria incolumità e quella altrui.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto denominato “ La pista è fatta per correre la strada no“ prevede tre giornate di attività.

1. La prima giornata è dedicata al progetto di guida sicura ed è strutturata in due fasi ben distinte. Al mattino una fase teorica in cui si
esporranno le norme fondamentali  che regolano la circolazione stradale,  l'importanza di  rispettarle,  ed i  comportamenti  che ne
conseguono. Da non trascurare la cultura del non bere. La dotazione del materiale di protezione personale: cosa e come sceglierlo,
secondo quali criteri pratici e funzionali.
Nel pomeriggio guida pratica: sarà allestito un percorso, con caratteristiche tali da consentire l'applicazione corretta delle regole di
guida apprese al mattino. Il tutto con la presenza vigile di personale competente, pronto ad intervenire per correggere, consigliare,
incoraggiare.
2.  Le due giornate restanti  avranno come luogo di  attività il  crossodromo “ Ai  Laghi “ in prossimità del  lago di  Tenno, gestito
dall'omonimo moto club.
Il Sabato, in concomitanza con lo svolgimento di una manifestazione sportiva, i giovani saranno impegnati e coinvolti direttamente
nell'organizzazione dell'evento, in collaborazione con lo staff del direttivo, verranno a conoscere quali compiti spettano ai promotori di
una gara sportiva, a quali norme di sicurezza ci si deve attenere, quali Enti da contattare sono coinvolti, quali pratiche da portare a
termine ( permessi, assicurazione, iscrizioni dei piloti alle varie categorie, organizzare un calendario di gara, assistenza medica con
presenza di un medico ed ambulanza, assistenza logistica, materiali da preparare, verifica del percorso, impianti elettrici ed idrici da
controllare, speaker, promozioni, sponsor, premiazioni , etc...).
3. La Domenica, dopo una verifica del lavoro organizzativo svolto il giorno precedente, durante le prove di qualifica e durante la gara
stessa,  verranno chiamati  e coinvolti  direttamente come ufficiali  di  percorso,  cioè responsabili  della sicurezza dei  piloti  in gara.
Naturalmente, essendo questo un compito molto delicato, saranno assistiti singolarmente dal personale qualificato del moto club. Altri
dovranno seguire la gara annotando il passaggio dei piloti ed assegnando il relativo punteggio in vista della classifica finale.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il punto precedente, illustrando le attività e le modalità del loro svolgimento, ha in parte esplicitato e sottinteso quali sono i risultati e le
attese inerenti alla tre giorni full- immersion nel modo delle due ruote.
In primis è senz'altro la sensibilizzazione dei giovani ad una approccio cosciente, responsabile e maturo al mondo delle due ruote, su
strada o in un evento sportivo.
Far  conoscere  che  anche  un  evento  sportivo  all'apparenza  di  facile  gestione,  ha  alle  spalle  un  grosso  e  minuzioso  lavoro  di
progettazione  che  richiede  metodo,  analisi  delle  situazioni,  capacità  di  affrontare  con  intelligenza  problemi  anche inattesi  o  di
emergenza.
Far  assumere  un  atteggiamento  di  responsabilità,  realizzando  che  la  sicurezza  degli  altri  può  dipendere  anche  dal  proprio
comportamento, dalla capacità di concentrazione ed osservazione attenta.
Acquisire uno spirito sportivo che porta al rispetto dell'avversario e delle norme che regolano uno sport, ad essere oggettivi nel giudizio.
Esser capaci di lavorare in gruppo tenendo presente il bene comune piuttosto che insistere su posizioni personali, saper accettare e
promuovere dialoghi costruttivi, nel rispetto reciproco di conoscenze e competenze.
Far capire che la cultura del non bere è estremamente importante per operare in piena lucidità, per una salute migliore, per uno stile di
vita e per il rispetto di tutta la comunità

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

14
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Il progetto vuole sensibilizzare i giovani sull’uso delle due ruote, coinvolgendoli nell’organizzazione di un evento sportivo per aumentare
la  loro  responsabilità  e  la  possibilità  di  lavorare  in  gruppo,  scambiandosi  idee  e  consigli.  Prima  dell’evento  sportivo  i  ragazzi
parteciperanno ad una parte di formazione per apprendere le regole della circolazione stradale e l’importanza di essere lucidi prima di
mettersi alla guida.

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
30

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
30

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

16
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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 radio locali

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 verifica di apprendimento da parte della F.M.I dai verbali degli istruttori
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 300,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile pc, amplificatori

ecc
3.500,00

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria
ecc

1.000,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 232
Tariffa oraria 8.00

1.856,00

5 Pubblicità/promozione 800,00
6 Viaggi e spostamenti 200,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2.000,00
8 Tasse / SIAE 250,00
9 Altro 1 - Specificare assicurazioni 600,00

10 Altro 2 - Specificare ambulanza e medico 1.500,00
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 12.006,00

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)
f.m.i

2.000,00

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 2.000,00

DISAVANZO A - B 10.006,00

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)tavolo pgz

3.250,00

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) sponsor

1.500,00

4 Autofinanziamento 2.006,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 6.756,00

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

10.006,00 Euro 3.250,00 Euro 3.506,00 Euro 3.250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 32,50 % 35,00 % 32,50 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_3_2011
2 Titolo del progetto

"IL CICLISMO PER I GIOVANI...ARMA PER COMBATTERE BULLISMO E ALCOLISMO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Geltrude
Cognome Berlanda
Recapito telefonico 3476937171
Recapito e-mail geltrudeberlanda@micso.net
Funzione Presidente cilistica Dro A.S.D

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

Ciclistica Dro A.S.D
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

DRO

19
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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 01/10/2010 31/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/02/2011 28/02/2011
3 realizzazione 01/04/2011 31/05/2011
4 valutazione 01/10/2011 01/11/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

RIVA DEL GARDA E DRO
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 Accogliere le proposte e le difficoltà dei genitori, degli operatori, dei direttori sportivi, dei volontari dell'associazione e
dei ragazzi su problematiche comuni

2 Intervenire con un approccio di sensibilizzazione e presenza attiva nei confronti dei ragazzi
3 Dare obiettivi precisi, valorizzare la personalità dei ragazzi, dare certezze e concretezze alle cose che si propongono,

infondere autostima e rispetto reciproco
4 Creare un gruppo compatto e continuativo fra le persone che partecipano
5 Convincere e far capire che il sacrificio sportivo porta a grandi soddisfazioni personali e alla propria formazione

personale per affrontare le avversità della vita
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 pensato per creare sinergia fra le diverse realtà che operano a livello giovanile, adolescenziale e sportivo ha come scopo
quello  di  sensibilizzare  i  ragazzi  nel  trovare  obiettivi  di  soddisfazione  personale  nella  pratica  sportiva  evitando  di  cadere  in
problematiche quali alcoolismo e bullismo, ormai molto diffuse nella loro realtà quotidiana.
La Conferenza proposta in collaborazione con l'Associazione Strada Facendo di Arco ed il dr. Ignazio Punzi (collaboratore anche con il
Piano Giovani Provinciale) ha come obiettivo quello di sensibilizzare, coinvolgere e soprattutto di capire quali dinamiche vengono messe
in atto per portare un ragazzo sulla strada dell'alcoolismo, cercando di infondere sicurezza, autostima e fiducia in se stessi sapendo che
anche le persone che abbiamo attorno possono aiutare. L'Associazione di promozione sociale "Strada Facendo" propone dei progetti di
recupero personale e non solo, mirati al rafforzamento della competenze personali e all'individuazione e trasmissione di adeguate
strategie e metodologia al fine di educare e formare il ragazzo soprattutto nell'accoglierlo ed accompagnarlo in uno sviluppo armonico
della sua personalità. L'obiettivo del progetto è quello di lavorare per creare una rete di relazioni postive attorno a lui, collaborando con
la famiglia, la scuola, gli educatori, i direttori sportivi, i volontari.
Attraverso la testimonianza diretta poi di uno sportivo professionista si intende affrontare il discorso del porsi degli obiettivi che in
questo caso sono sportivi ma possono benissimo essere obiettivi anche familiari, sociali, lavorativi.. avere degli obiettivi porta ad un
impegno costante a sacrificarsi per raggiungerli.
Attraverso la collaborazione dell'Associazione Sportiva Cicli Pederzolli di Riva del Garda si intende coinvolgere direttamente i ragazzi
attraverso non solo lezioni teoriche di utilizzo e sistemazione della bicicletta ma anche con lezioni pratiche sulla messa a punto, sulla
possibilità di controllarne il corretto funzionamento, sulla capacità di riuscire a cambiare una ruota bucata e tante altre piccole cose,
importantissime nella vita di tutti i giorni.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto consiste in più attività unite da un comun denominatore, quello di far nascere nei giovani l’attenzione e l'interesse verso lo
sport e nello specifico verso il ciclismo. L’idea che si vuole trasmettere con questo progetto è che fare sport fà bene.
Il progetto si apre con una conferenza promossa dall’Associazione Strada Facendo di Arco, il consulente dr. Ignazio Punzi tratterà un
tema molto attuale: “Bullismo e alcoolismo… possiamo evitarli anche con lo sport”, tale conferenza sarà pubblicizzata e aperta non solo
ai ragazzi del Comune di Dro ma e anche alle scuole, alle associazioni e agli oratori. I ragazzi che parteciperanno alla conferenza
avranno la possibilità di ascoltare e fare domande a Guido Trenti (ciclista ex professionista nt. a Dro). La scelta di invitare questo atleta
serve per dimostrare ai giovani partecipanti che chiunque può ottenere dei risultati nello sport ma soprattutto nella vita, anche se per il
loro raggiungimento sono necessari impegno e sacrifici.
A maggio in collaborazione con l’Associazione Sportiva Cicli Pederzolli di Riva del Garda si organizzerà nelle scuole medie di Dro due
incontri per classe che coinvolgano i giovani in una cosa originale: a chi non è mai successo di dover mettere mano ad una bicicletta?
da  qui  nasce  questa  fase  del  progetto  denominata  "...mettere  mano  ad  una  bicicletta”,  tutt’oggi  i  ragazzi  spesso  non  sanno
assolutamente come provvedere da soli a piccole rotture o veloci sistemazioni di problematiche che interessano la bici. Si insegnerà ai
ragazzi come cambare un filo al freno, come sistemare la catena e oliarla, come cambiare una ruota come sostituire pezzi rotti … ecc.
In conclusione si organizzerà una biciclettata in compagnia, nel mese di giugno, con partenza dalla piazza di Dro, transito nelle vie di
Arco e ritorno in loc. Oltra (sede della societa’) con rinfresco offerto ai partecipanti. Alla pedalata denominata “Ciclismo sport di
soddisfazione ma anche di sacrificio” parteciperanno gli alunni della Scuola Media di Dro e i genitori che vorranno condividere con i
propri figli il piacere di una bella pedalata. Tutta la manifestazione verrà pubblicizzata attraverso dei volantini dei manifesti.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci si pone come obiettivo primario il creare gruppo fra tutti i partecipanti.
Che vi sia una collaborazione reciproca che contraddistingua per quanto riguarda i ragazzi uno scambio di opinioni e di esperienze
vissute in queste giornate fra loro.
Capire che avere impegno per raggiungere degli obiettivi spesso premia.
Cercare di trasmettere un messaggio positivo che arrivi direttamente ai ragazzi e che attraverso la loro esperienza in questo progetto
riescano a trasmettere positività e voglia di fare anche ai loro compagni.
Obiettivo sicuramente altrettanto importanti è quello di far capire che il fare sport spesso da soddisfazione e sicurezze personali, e che
attraverso lo sport una persona realizza i propri intenti

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto pensato per creare sinergia fra le diverse realtà che operano a livello giovanile, adolescenziale e sportivo ha come scopo
quello  di  sensibilizzare  i  ragazzi  nel  trovare  obiettivi  di  soddisfazione  personale  nella  pratica  sportiva  evitando  di  cadere  in
problematiche quali alcoolismo e bullismo, ormai molto diffuse nella loro realtà quotidiana. Formazione, consapevolezza e divertimento
per trasmettere ai giovani uno stile di vita sano.
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15 Target

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

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

N
25

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

15 Target

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

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

N
100

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 incontri fra gli organizzatori per valutare l'interesse dei ragazzi
2 incontro finale riassuntivo
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 500,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 300,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 1.200,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 40

Tariffa oraria 35
1.400,00

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

campanelli per bici, fasce
400,00

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

Totale A 4.700,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 4.700,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

2.115,00

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) impianti elettrici Moratti

100,00

4 Autofinanziamento 370,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.585,00

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

4.700,00 Euro 2.115,00 Euro 470,00 Euro 2.115,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 45,00 % 10,00 % 45,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_4_2011
2 Titolo del progetto

"NON BASTA CLICC@RE....ripensare i media per l'educazione e il benessere"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Sabrina
Cognome Zanon
Recapito telefonico 3284178863
Recapito e-mail r.miorelli@alice.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) Azienda pubblica di servizi alla persona

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) azienda pubblica di servizi alla persona

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

CASA MIA APSP
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

RIVA DEL GARDA
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) gruppo famiglie Valle di Ledro

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 01/09/2011 01/10/2011
3 realizzazione 01/10/2011 30/11/2011
4 valutazione 01/12/2011 15/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

RIVA DEL GARDA E LEDRO
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 E EDUCAZIONE-Fornire una corretta e completa informazione ai ragazzi e ai genitori circa le nuove
tecnologie (internet, social network, facebook…) e sul loro corretto utilizzo, in modo da trasformarle in strumenti utili
nella formazione

2 FAVORIRE E SOSTENERE IL PROTAGONISMO E LA PARTECIPAZIONE ATTIVA
3 DIALOGO INTER-GENERAZIONALE E SENSIBILIZZAZIONE DEGLI ADULTI VERSO I PROBLEMI DEI FIGLI
4 SUPPORTO ALLA GENITORIALITA’ -Ripensare i media e le nuove tecnologie in una prospettiva educativa stimola

nell’adulto un approccio all’universo mediatico più critico e attivo, più consapevole e rispettoso della dignità della
persona

5 ASCOLTO E RACCOLTA DEI BISOGNI
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L’educazione  ai  media,  indicata  spesso  con  il  termine  inglese  “media  education”  comprende  lo  studio,  l’insegnamento  e
l’apprendimento dei moderni mezzi di comunicazione ed espressione. La “media education” è quell’ambito delle conoscenze e delle
pratiche educative, comunicative e mediali volte alla formazione dell’individuo al fine di promuovere lo sviluppo della dimensione
autocritica e creativa, di favorire la negoziazione di nuovi significati, l’alfabetizzazione ai nuovi linguaggi, la consapevolezza della
parzialità delle rappresentazioni e dei messaggi mediali.

I media fanno parte della vita dei bambini e dei ragazzi in modo sempre più potente, influenzando e condizionando la gestione del
tempo libero e le relazioni interpersonali.
La tendenza generale è un utilizzo delle tecnologie da parte di bambini e ragazzi sempre più anticipato nel tempo.
Per stare al passo con i nuovi strumenti messi a disposizione dalla rete, è importante che il mondo dell’educazione, ed i genitori in
particolare, si interroghi su quali possono essere i percorsi di riflessione utili ai giovani per essere consapevoli della complessità di tutte
le questioni legate alle nuove tecnologie.

Partendo dalle rappresentazioni offerte dai nuovi media (internet, social network…), questo percorso intende permettere ai giovani e ai
loro genitori di prendere consapevolezza dei meccanismi e dei condizionamenti nascosti nel linguaggio e nella comunicazione mediale.
Spesso, infatti, tra i ragazzi vi è una carenza di informazione: utilizzano le tecnologie con competenza tecnica ma con molto poca
consapevolezza su possibilità e rischi, ad esempio dei reati che si possono compiere, così come delle norme che esistono (es. relative
alla privacy).
Vi è una parallela mancanza di informazione e formazione da parte dei genitori: sanno superficialmente cosa possono fare i loro figli
attraverso le nuove tecnologie, oppure hanno idee molto generiche e approssimative.

La presenza di cellulari, internet e social network nella vita dei bambini e dei ragazzi ed il consumo quotidiano di socialità online stanno
condizionando e trasformando in maniera sostanziale anche la relazione con l’altro e il concetto di amicizia.
I  nuovi  media in  genere,  e  i  social  network in  particolare,  stanno trasformando alcune categorie  sociologiche –  come amicizia,
vicinanza…- determinando effetti positivi, ad esempio si moltiplicano le occasioni e le possibilità di espressione emotiva, ma anche
negativi, ad esempio spesso gli schermi diventano barriere dietro alle quali i ragazzi stessi si nascondono.

“Non basta clicc@re...” è un percorso che, coinvolgendo adolescenti e genitori in un’occasione di riflessione consapevole e condivisa
sull’universo mediatico, potrebbe tradursi in un’esperienza di “I CARE inter-generazionale ”, in cui la promozione di un pensiero critico
ed autonomo prepara ed educa i giovani ad una partecipazione attiva, significativa e responsabile alla vita della comunità.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il presente progetto prevede due brevi percorsi di formazione e informazione sulle nuove tecnologie ed in particolare sui Social Network,
rivolti a ragazzi dagli 11 ai 16 anni, suddivisi in gruppi di trenta partecipanti al massimo.
I due percorsi potrebbero svolgersi presso il centro aperto “Punto per…” di Riva del Garda e “Kaleidos” di Molina di Ledro, nel periodo di
ottobre-novembre 2011, presumibilmente il sabato.
Guideranno i gruppi di lavoro dei formatori di media education ed esperti in informatica.

Ogni singolo percorso si articola in tre incontri, due dei quali si rivolgono ai ragazzi ed uno, conclusivo, ai rispettivi genitori:
I° incontro (pomeridiano):
Incontro con i ragazzi e somministrazione di un articolato questionario sull’utilizzo delle nuove tecnologie, per comprendere il reale
livello di conoscenza dei partecipanti, l’utilizzo di internet e dei Social Network. Segue un laboratorio pratico ed un confronto in gruppo
sulle riflessioni suscitate dall’esercitazione.
II° incontro (pomeridiano):
L’incontro con i ragazzi si apre con la restituzione dei dati del questionario, alla presenza della Polizia Postale o di una persona
competente in materia informatica. In base ai bisogni e al livello di conoscenza emersi dall’elaborazione del questionario, vengono
fornite ai ragazzi tutte le informazioni utili per quanto riguarda una corretta navigazione e i reati che si possono compiere utilizzando la
rete (dallo scambio di immagini, al copyright e i diritti d’autore, ai rischi del cyber bullismo e della pedopornografia). Il dialogo ha
l’obiettivo di incrementare una conoscenza critica e consapevole verso l’utilizzo delle nuove tecnologie, non di demonizzarle facendo
inutile “terrorismo”.
III° incontro (serale):
Infine, quale ultima tappa del percorso, si prevede un incontro di formazione al quale vengono invitati i genitori degli stessi ragazzi.
Nella serata si restituiscono i dati dei questionari, integrati dalle informazioni emerse nel secondo incontro e durante il laboratorio
pratico, con l’obiettivo di far riflettere i genitori su alcune buone prassi rispetto ad un corretto utilizzo delle nuove tecnologie all’interno
della famiglia.

Durante i tre incontri, presieduti e guidati da esperti di media education, sarà sempre presente un educatore dei centri aperti, per
facilitare l’accoglienza, accompagnare lo scambio e contribuire a sostenere un clima relazionale positivo, indispensabili ingredienti per
rendere significativa questa esperienza.
Anche il luogo dove vengono proposti gli incontri è fondamentale: il centro aperto è uno spazio studiato a misura di ragazzo, un luogo
significativo dove l’incontro e lo scambio tra pari trovano un contesto favorevole, spontaneo ma non casuale.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il percorso si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
• fornire informazioni ai ragazzi e alle famiglie su un corretto utilizzo di internet, delle nuove tecnologie e dei Social Network;
• informare sui possibili rischi e reati che si possono commettere su internet;
• avviare un’analisi critica delle abitudini personali, dell’utilizzo delle tecnologie e dei nuovi linguaggi ad essa connessi.
• aumentare le competenze tecniche di utilizzo, sia dei ragazzi che dei genitori, della rete internet e di Facebook, in vista di un loro
utilizzo consapevole;
• stimolare nel ragazzo e nell’adulto un approccio all’universo mediatico più critico e attivo, più consapevole e rispettoso della dignità
della persona.

I risultati attesi riguardano due ambiti specifici:
• la protezione dei bambini e dei ragazzi sia rispetto ai reati che possono commettere viaggiando in rete (scambio materiali illegali,
download e problemi connessi al copyright) che riguardo ai rischi di cui possono essere vittime (pedopornografia, cyberullismo);
• la formazione dei genitori che, a partire dall’informazione sulle reali modalità di utilizzo delle tecnologie da parte dei loro figli, vengono
coinvolti in una riflessione condivisa sulla regolamentazione dell’utilizzo dei nuovi media all’interno della famiglia in un atteggiamento
educativo e di promozione alla crescita.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Educare ai media, tema molto importante ai giorni nostri,  ciò significare apprendimento dei moderni mezzi di comunicazione ed
espressione. Con “media education”si vuole dare più consapevolezza di questi strumenti sia ai giovani che ai genitori. Tutto questo con
dei dibattiti che permetteranno ai giovani di confrontarsi e scambiarsi idee e riflessioni sui temi trattati.
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15 Target

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

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

N
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
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
150

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 questionario di gradimento finale
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 materiale

didattico,cartoleria
500,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 26
Tariffa oraria 13

1.970,00

5 Pubblicità/promozione 500,00
6 Viaggi e spostamenti 150,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 3.120,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 3.120,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

1.310,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 500,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.810,00

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

3.120,00 Euro 1.310,00 Euro 500,00 Euro 1.310,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 42,00 % 16,00 % 42,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_5_2011
2 Titolo del progetto

"TENIAMOCI A MENTE...non c'è salute senza salute mentale"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome MARA
Cognome ANDREOLI
Recapito telefonico 0464582280
Recapito e-mail mara.andreoli@apss.tn.it
Funzione coordinatore del 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) AZIENDA PROVINCIALE DI SERVIZI SANITARI
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) AZIENDA PROVINCIALE DI SERVIZI SANITARI

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

AZIENDA PROVINCIALE DI SERVIZI SANITARI
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

COMUNE DI ARCO
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2010 31/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/01/2011 31/03/2011
3 realizzazione 01/04/2011 01/12/2011
4 valutazione 01/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

COMUNE DI ARCO E RIVA DEL GARDA
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 SENSIBILIZZARE SULLE TEMATICHE DELLA SALUTE MENTALE
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 Allargare la conoscenza delle tematiche relative alla Salute Mentale alla fascia d’età giovanile (14-20 anni)
2 Favorire l’acquisizione di competenze per gli utenti del CSM nell’organizzazione dell’evento finale, nella giornata

nazionale per la Salute Mentale il 5/12/2011 (preparazione del ricevimento, allestimento e parte organizzativa tecnica)
3 Promuovere l’importanza degli stili di vita corretti, che favoriscono il benessere psico-fisico; nello specifico la cultura

del NO ALCOOL e un approccio alla dimensione sana dell’alimentazione, ai giovani utenti del Servizio e gli studenti
4 Diffondere la conoscenza del Servizio di Salute Mentale sul territorio e facilitare il dialogo fra giovani e Servizio di

Psichiatria
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.

Le collaborazioni che attraverso questo progetto si possono attuare con la Scuola Alberghiera di Varone e l’Istituto Gardascuola, si
propongono di rispondere ad un progetto più ampio che vede impegnato il CSM ad aprire nuovi spazi di cura utilizzando le risorse del
territorio.
Con la Scuola Alberghiera il CSM aveva già lavorato due anni fa in quanto studenti e professori avevano preparato l’allestimento e il
buffet  in  occasione dell’inaugurazione della  nuova sede del  CSM e  proprio  questa  esperienza aveva dato  origine  ad un’ottima
collaborazione, proficua per entrambe le organizzazioni.
L’Istituto Gardascuola, a cui abbiamo proposto il progetto, è stato scelto proprio per l’indirizzo sanitario del Liceo scientifico, che
significa anche valorizzare il sapere teorico che gli studenti vanno acquisendo ed offrire loro un’esperienza sul campo, mentre per il
Servizio significa mettersi a disposizione insieme ai propri utenti, per una conoscenza reciproca e per l’identificazione di un percorso
formativo informativo volto alla promozione della salute mentale.
Il  Progetto  prevede quindi  l’organizzazione,  insieme alla  Scuola  Alberghiera  di  Varone e  all’Istituto  Gardascuola,  dell’evento del
5/12/2011, in occasione della Giornata Nazionale per la Salute Mentale, per sensibilizzare alle tematiche della promozione della salute
mentale giovanile.
Il Centro di Salute Mentale pertanto, promuoverà delle occasioni formative con le scuole sopracitate, che abbiano come finalità sia
l’acquisizione di competenze per la progettazione e l’organizzazione dell’evento finale per i giovani utenti del Servizio e per gli studenti,
sia la trasmissione di informazioni sulla Salute Mentale rivolto alla popolazione giovanile che potrà concorrere a migliorare il clima di
lotta allo stigma.
Obiettivo generale è quello di favorire il protagonismo e la partecipazione attiva sia degli utenti giovani sia degli studenti, in uno
scambio proficuo e il più possibile alla pari, che da una parte porti ad attivare risorse ed abilità e dall’altra favorisca un avvicinamento
attraverso la conoscenza a persone che avendo ridotte abilità relazionali e sociali vivono ai margini della così detta società civile.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Centro di Salute Mentale, in collaborazione con la Scuola Alberghiera prevede di organizzare un percorso formativo di cucina e di
allestimento di ricevimenti negli eventi pubblici, in vista dell’evento finale in data 5/12/2011 nella Giornata Nazionale della Salute
Mentale. Sia il corso sia il rinfresco si baseranno sui principi ispirati dalla sana alimentazione e della cultura del NO-ALCOOL. Tale corso
avverrà durante l’anno scolastico 2011-2012, con almeno 20 ore in tema di cucina e sala-bar, con docenti titolari nelle specifiche
materie ed eventuali esperti esterni, anche questi ultimi con qualifica professionale relativa al settore indicato. Tale corso avverrà in
collaborazione con la Prof.ssa di scienze.
Il Centro di Salute Mentale, in collaborazione con alcune classi del Liceo Scientifico ad Indirizzo Sanitario di Gardascuola, avrà cura di
preparare i contenuti dell’evento finale sulle tematiche della promozione alla salute mentale. Il Preside ha identificato le ore scolastiche
del corso di Psicologia dell’anno scolastico 2011-2012 comprese tra l’inizio dell’anno scolastico e l’evento finale del dicembre 2011 per
lavorare su queste tematiche. Inoltre, sempre grazie alla collaborazione con Gardascuola, ci si occuperà della preparazione dell’evento:
es. ricerca degli sponsor, del luogo…, avvalendosi della consulenza offerta al nostro Servizio.
Il Centro di Salute Mentale, durante questo percorso collaborativo con le due scuole, proporrà momenti di informazione/formazione agli
studenti/professori/genitori sui temi della salute mentale. Tali incontri avverranno all’interno di singole classi con lezioni teoriche e
condivisione su argomenti della salute mentale e su fattori di rischio e protettivi, con poi visita alle strutture del servizio.
L’evento finale di festa sul tema della salute mentale: come promuovere la salute mentale giovanile sul territorio, verrà fatto in
occasione della Giornata Nazionale per la Salute Mentale il 5/12/2011 e vedrà la partecipazione anche degli studenti di Gardascuola e
Scuola Alberghiera di Varone che aiuteranno a promuovere informazioni e riflessioni nei confronti della cittadinanza sul tema della
salute mentale.
Tale giornata includerà una visita al Centro di Salute Mentale da parte di studenti e giovani della zona (grazie a pubblicizzazione
dell’evento) che verranno accolti da studenti e giovani delle due scuole e da utenti del nostro servizio, affinché siano i giovani a fornire
informazioni ai giovani.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Apprendimento di conoscenze tecnico-pratiche su alimentazione e preparazione di cibi, organizzato dalla scuola Alberghiera per gli
utenti del CSM.

Apprendimento di conoscenze pratiche per la preparazione e l’allestimento del ricevimento, all’evento finale.

Apprendimento delle conoscenze tecniche relative all’organizzazione dell’evento finale.

Offerta di percorso informativo/formativo sul tema della Salute Mentale, presso l’Istituto Gardascuola.

Promozione della salute mentale giovanile, coinvolgendo la cittadinanza attraverso l’evento finale del 5/12/2011 in occasione della
giornata nazionale della salute mentale.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  CSM con la Scuola Alberghiera organizza un percorso di  cucina e di  allestimento di  ricevimenti  negli  eventi  pubblici,  in vista
dell’evento finale: Giornata Nazionale della Salute Mentale. Tale corso basato sulla sana alimentazione e sulla cultura del NO-ALCOL, si
articolerà in 20 ore con docenti ed esperti esterni. Con il Liceo Scientifico ad Indirizzo Sanitario di Gardascuola il CSM, curerà la
preparazione dell’evento finale sulle tematiche della promozione alla salute mentale.
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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
150

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
600

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

39



mod. A2 PGZ

16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionari di soddisfazione per gli utenti del CSM e studenti 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 1000,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile attrezzature per

oragnizzazione evento finale
1000,00

3 Acquisto Materiali specifici usurabili materiale
didattico,cartoleria, alimenti e bevande per
rifresco,materiale allest

3.800,00

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

0

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

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

Totale A 6.500,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 6.500,00

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)tavolo pgz

2.925,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 650,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.575,00

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

6.500,00 Euro 2.925,00 Euro 650,00 Euro 2.925,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 45,00 % 10,00 % 45,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_6_2011
2 Titolo del progetto

"IL PORTALE DELLA SOCIALITA'"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome MATTIA
Cognome DETONI
Recapito telefonico 3488688463
Recapito e-mail Matti.tia@hotmail.it
Funzione PRESIDENTE

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASS. LA BUSA CONSAPEVOLE
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ARCO
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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

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/11/2010 31/12/2010
2 organizzazione delle attività 30/06/2011 31/08/2011
3 realizzazione 01/09/2011 31/10/2011
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO
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 Mettere in rete il lavoro e le attività della varie Associazioni locali e permettere una maggior visibilità in termini
pubblicitari e di condivisione del progetto

2 Facilitare lo scambio di notizie ed incentivare i rapporti e le collaborazioni fra le varie realtà locali
3 La creazione di un calendario annuale, finalizzato ad evitare l’accavallamento di date in cui vengono svolte le varie

attività sul territorio (situazione che purtroppo accade spesso!!)
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 al realizzazione di un portale web dedicato alle Associazioni no-profit della nostra Comunità dell’Alto Garda e Ledro,
con lo scopo di mettere in rete le varie attività ed iniziative di ciascuna organizzazione. Abbiamo riscontrato come nel nostro territorio ci
siano molte iniziative rivolte alla socialità che spesso sono svolte contemporaneamente o non trovano i giusti mezzi di comunicazione
per poter essere pubblicizzate.

Uno spazio dedicato sul web riteniamo sia un ottimo strumento che le Associazioni potrebbero utilizzare per farsi conoscere, pubblicare
materiale di interesse collettivo e iscrivere le proprie attività in un calendario in comune con tutte le varie realtà.

Abbiamo pensato di intitolare il progetto “IL PORTALE DELLA SOCIALITA’” proprio per rimarcare l’importanza delle interazioni fra le varie
realtà no-profit, avendo più possibilità di condivisione di esperienze, pensieri, scambio di notizie e possibili collaborazioni.

All’interno  del  portale  inoltre  saranno  pubblicati  i  recapiti  dei  vari  Comuni  dell’area  interessata  e  gli  uffici  di  riferimento  per
l’organizzazione delle varie attività, facilitando di gran lunga gli aspetti burocratici con cui relazionarsi.

Uno spazio sarà dedicato alle cooperative che intendono sostenere questo progetto e un altro ad alcuni esercizi commerciali del luogo.
Questo aspetto è molto importante per noi perché il nostro obiettivo è di garantire il mantenimento del portale per i prossimi 5 anni,
dunque gli introiti derivati da sostenitori e sponsor ci permetteranno di proseguire il lavoro di mantenimento e aggiornamento anche
negli anni futuri.

Saranno registrate sul portale tutte le Associazioni della Comunità dell’Alto Garda e Ledro e, al suo interno, verranno divise per
categoria. Le Associazioni iscritte all’albo dei vari comuni, avranno inoltre il diritto di utilizzare la funzione che permette di gestire il
proprio spazio on-line, dove è possibile pubblicare testi, video, foto e condividere le attività in un programma condiviso.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’aspetto fondamentale del nostro progetto è la partecipazione e il coinvolgimento del maggior numero di Associazioni possibili sul
nostro territorio. Al di là dunque della realizzazione del portale che sarà affidata ad una azienda della nostra zona, che provvederà alla
realizzazione grafica e successiva consegna del “content manager system” per la gestione e aggiornamento dei testi on line. Ampia
importanza rivestirà il lavoro di informazione finalizzato a coinvolgere non solo le Associazioni, ma anche i Comuni e l’intera Comunità
dell’Alto Garda.
Il criterio che intendiamo utilizzare per l’affido del lavoro di realizzazione del portale è il seguente:
individuare uno staff giovane e dinamico che possa collaborare fattivamente con le realtà giovanili locali e che, all’interno del lavoro di
realizzazione, riesca a coinvolgere non solo eventuali appassionati, ma anche giovani universitari e ricercatori che sono impegnati
nell’ambito sociale.
In previsione, sarà effettuato un percorso pubblicitario e di informazione, che servirà a far conoscere il progetto sul nostro territorio; a
seguire, delle riunioni per campi d’attività, che serviranno non solo a sciogliere possibili dubbi o perplessità, ma anche per capire quali
siano i migliori strumenti multimediali cui le Associazioni necessitano, per permettere la miglior realizzazione del portale in termini di
utilità ed efficienza.
Si prevedono due incontri preliminari per categorie di associazioni: culturali, musicali, di intervento sociale, sportive e onlus
Una volta realizzato il portale internet, ci saranno ulteriori due incontri con tutte le realtà aderenti, in cui sarà consegnato il manuale
operativo. Durante le riunioni saranno esposte le funzionalità del portale e una “demo” per comprendere meglio l’utilizzo del prodotto.
Saranno inoltre coinvolte quelle persone che hanno contribuito alla realizzazione del portale che, con il loro supporto, permetteranno di
far conoscere sia l’utilizzo che risolvere eventuali dubbi e perplessità.
All'interno del portale sarà dato spazio alle iniziative del Piano Giovani, qui le varie associazioni potranno trovare informazioni utili,
calendari degli incontri, linee guida, modalità di partecipazioni ecc.
All’interno del sito inoltre sarà realizzata una pagina che dia visibilità alla problematica del consumo di alcool e dei danni derivati dal
suo abuso.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

A lavoro concluso avremo il piacere di mettere on line un portale in cui saranno iscritte tutte le Associazioni no profit del nostro territorio.
Il lavoro di coinvolgimento che affiancherà quello di realizzazione, permetterà di coinvolgere associazioni con finalità culturali, musicali,
sportive e di intervento sociale, facendo rete ed incentivando nuovi rapporti e conoscenze.
Da tutta questa serie di iniziative si potranno sviluppare degli incontri fra vari rappresentanti delle Associazioni per dare ancora più
forza al  lavoro di  coesione ed unità d’intenti  e magari  poter istituire in futuro una consulta delle Associazioni  che permetta di
rappresentare a tutta la comunità l’ampio gruppo delle realtà no-profit del nostro territorio.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.
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Realizzazione di un portale on line in cui saranno iscritte tutte le Associazioni no profit del nostro territorio. Per creare sinergia anche tra
associazioni con finalità diverse, che potranno conoscersi scambiarsi idee e collaborare assieme. All’interno del portale sarà dedicato
uno spazio al Piano Giovani di Zona, dove le varie associazioni potranno trovare informazioni utili e aggiornamenti e le date utili per
parteciparvi
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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
150

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
600

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 1.500,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili materiale

didattico,cartoleria
1000,00

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

0

5 Pubblicità/promozione 2.000,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare realizzazione portale web e

mantenimento primo anno
3.500,00

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

Totale A 8.000,00

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 8.000,00

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)finanziamento pgz

3.400,00

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

0

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

1.000,00

4 Autofinanziamento 200,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 4.600,00

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

8.000,00 Euro 3.400,00 Euro 1.200,00 Euro 3.400,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 42,50 % 15,00 % 42,50 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_7_2011
2 Titolo del progetto

"I LOVE MY COMMUNITY: MY COMMUNITY LOVES ME"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome PAOLA
Cognome BORTOLOTTI
Recapito telefonico 0464504367
Recapito e-mail dir.ic.dro@scuole.provincia.tn.it
Funzione DIRIGENTE SCOLASTICO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ISTITUTO COMPRENSIVO DRO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

COMUNE DI DRO
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/11/2010 31/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/12/2010 01/03/2011
3 realizzazione 28/04/2011 31/12/2011
4 valutazione 01/06/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

COMUNITA ALTO GARDA E LEDRO E ROMA
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 Acquisire le diverse informazioni funzionali alla
formazione del cittadino consapevole e responsabile,Conoscere le istituzioni e i servizi presenti sul territorio

2 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva: l’autonomia organizzativa tra gli studenti e la
partecipazione attiva alla vita scolastica attraverso associazioni e gruppi di lavoro.Confronto e interazione con i
rappresentanti istituzionali

3 Formazione/Educazione Conoscenza delle strutture politico amministrative e socio-culturali della Valle e delle relative
competenzeProcedure e modalità di comunicazione con le istituzioni locali

4 Interculturalità/MulticulturalitàConoscenza e valorizzazione delle specificità comunali all'interno della Comunità di
Valle, delle diversità etniche, religiose, culturali e storiche

5 Sostegno alla transizione all’età adulta-Sviluppare l'autonomia personale sviluppando l'abitudine a prendersi cura di
se stessi e degli altri.

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 opuscolo informativo sulla Comunità di Valle vista dai ragazzi
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto ha come motivazione principale avvicinare i ragazzi alla conoscenza delle realtà istituzionali del territorio locale e nazionale,
al fine di maturare consapevolezza civica personale: sentirsi, cioè, cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano doveri
inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello.
La conoscenza delle istituzioni, delle attività di volontariato e di solidarietà, l'educazione alla legalità e la promozione di sani stili di vita
diventano gli strumenti efficaci che i giovani e gli adulti, insieme corresponsabilmente, possono utilizzare per realizzare una vera
appartenenza alla comunità.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Fasi del progetto

Fase 1.
Attività di approfondimento in classe e sul territorio volte alla conoscenza delle Istituzioni presenti nel Comune di riferimento di ogni
Istituto (giunta, partecipazione ad una seduta del Consiglio comunale, visita al Municipio e incontri con le associazioni operanti nel
Comune).
Nomina dei rappresentanti degli studenti incaricati di coordinare il progetto e le relazioni con le Istituzioni locali e le associazioni.
In particolare si prevede:
• attività di formazione sulle amministrazioni locali in classe con l'insegnante di ed. alla cittadinanza (1 lezione)
• visita all'amministrazione comunale e incontro con gli amministratori locali (1 lezione)
• partecipazione attiva di alcuni alunni all'attività di amministrazione locale
• conoscenza e intervento in classe di alcune significative associazioni operanti nel volontariato sociale – vigili del fuoco, Ca’ del
Nemoler (1 lezione)

Saranno affrontate le seguenti tematiche:
• statuto e organi comunali
• uffici amministrativi e servizi al cittadino
• associazioni di volontariato sociale operanti sul territorio comunale

Fase 2.
Attività di approfondimento in classe e sul territorio volta alla conoscenza delle Istituzioni extra comunali (Comunità di Valle, incontro
con gli amministratori, e incontri con le associazioni operanti nella Comunità, visita alla Giunta provinciale, alle redazioni giornalistiche
provinciali)

In particolare si prevede:
• attività di formazione sulla Comunità di Valle in classe con l'insegnante di ed. alla cittadinanza (1 lezione)
• attività di formazione sulla Comunità di Valle con il coinvolgimento degli studenti degli istituti superiori (II G. Floriani e liceo A. Maffei -
1 lezione)
• intervento in classe di amministratori della Comunità di Valle (1 lezione)
• conoscenza e intervento in classe di alcune significative associazioni operanti nel volontariato sociale – Caritas, Casa mia (1 lezione)
• attività di formazione sull’amministrazione provinciale in classe con l'insegnante di ed. alla cittadinanza (1 lezione)
• visita di mezza giornata al Consiglio Provinciale

Saranno affrontate le seguenti tematiche:
• statuto e organi della Comunità di Valle
• uffici amministrativi e servizi al cittadino della Comunità di Valle
• associazioni di volontariato sociale operanti sul territorio comunale
• organi e competenze dell’amministrazione provinciale e regionale

Fase 3.
Attività di approfondimento in classe volta alla conoscenza delle Istituzioni nazionali (Parlamento e Senato della Repubblica).
Costituzione della rappresentanza degli  Istituti  in Rete e del  tavolo di  lavoro incaricato di  realizzare l’opuscolo informativo sulla
“Comunità di Valle vista dai ragazzi” .
Visita al Parlamento con tutte le classi coinvolte nel progetto.

In particolare si prevede:
• attività di formazione in classe con l’insegnante di educazione alla cittadinanza rivolta alla conoscenza dei principi fondamentali della
Costituzione, delle fasi storiche della nascita della Repubblica italiana, la divisione dei poteri e le maggiori istituzioni nazionali (2 lezioni)
• realizzazione opuscolo informativo sulla “Comunità di Valle vista dai ragazzi” ad opera di una rappresentanza di alunni dei vari istituti
coinvolti (presenza di un esperto di grafica, libero professionista - 20 ore)
• Visita di due giorni alle istituzioni nazionali a Roma: palazzo Montecitorio e visita alla Camera dei Deputati, palazzo Madama e
partecipazione ad una seduta della Camera del Senato (periodo autunno 2011 a seconda della disponibilità data).

In tutte le fasi del progetto gli attori principali saranno gli studenti: parteciperanno attivamente all’auto-formazione con attività pear to

53



mod. A2 PGZ
pear e tra studenti di diverso livello scolare; faranno esperienza diretta di amministrazione gestendo le risorse messe loro a disposizione,
programmando le attività da svolgersi e, laddove possibile, partecipando attivamente alla vita amministrativa del Comune di riferimento
affiancando per alcuni momenti gli amministratori comunali.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I ragazzi alla fine del percorso:
• conoscono le istituzioni e i servizi presenti sul territorio
• partecipano attivamente alla vita scolastica attraverso associazioni, assemblee e gruppi di lavoro.
• si confrontano e interagiscono con i rappresentanti delle istituzioni, enti per un reciproco scambio di idee sulle problematiche giovanili
e sulle opportunità offerte alla comunità.
• conoscono le strutture politico amministrative e socio-culturali della Valle e delle relative competenze
• accrescono la propria capacità organizzativa.
• sanno riconoscere anche all’interno di un gruppo le situazioni in cui è necessario comprendere le esigenze dell’altro, adattando il
proprio comportamento

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto con lezioni e visite guidate vuole far conoscere ai ragazzi le istituzioni e i servizi presenti sul territori, partendo dalla realtà
comunale fino ad arrivare alla visita al Parlamento e a Palazzo Madama,prevista in conclusione del progetto, tutto al fine di far maturare
consapevolezza civica personale. I ragazzi pubblicheranno e creeranno un opuscolo sulla comunità di Valle vista dai ragazzi.
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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
180

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
180

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 test a risposta multipla
2 questionario di gradimento
3 relazione sul lavoro svolto
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

materiale per opuscolo, album fotografico
1.800,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 20
Tariffa oraria 50

1.000,00

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 21.000,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 23.800,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 16.500,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 16.500,00

DISAVANZO A - B 7.300,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

3.250,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 800,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 4.050,00

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

7.300,00 Euro 3.250,00 Euro 800,00 Euro 3.250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 44,50 % 11,00 % 44,50 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_8_2011
2 Titolo del progetto

"SUONI IN LIBERTA'"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome GIUSEPPE
Cognome LIFONSO
Recapito telefonico 3392164762
Recapito e-mail giuseppelisonfo@virgilio.it
Funzione docente referente del 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

LICEO A.MAFFEI
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

RIVA DEL GARDA
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/12/2010 31/01/2011
2 organizzazione delle attività 01/01/2011 01/04/2011
3 realizzazione 23/04/2011 23/04/2011
4 valutazione 01/05/2011 31/05/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

RIVA DEL GARDA
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 Contribuire allo sviluppo della socialità giovanile tramite la libera creatività e Sostenere la partecipazione diretta dei
giovani all’organizzazione delle attività che riguardano la loro vita quotidiana e il loro tempo libero

2 Consentire il formarsi, nei giovani, delle necessarie capacità e responsabilità organizzative riguardo al loro vivere
sociale e Contribuire al formarsi di attitudini relative all’organizzazione di eventi collettivi responsabilizzando gli
studenti

3 Contribuire a creare le premesse per una fattiva collaborazione, nell’ambito della progettazione e realizzazione
dell’evento, tra docenti e studenti, concretizzando obiettivi educativi comuni e condivisi

4 Realizzare, ognuno nel rispetto della propria funzione, una corretta suddivisione dei compiti istituzionali,
contribuendo in ragione degli obiettivi comuni a realizzare l’evento

5 Incentivare la partecipazione alle attività culturali-ricreative dell’associazionismo e dei gruppi giovanili, nell’ambito di
un progetto culturale rivolto al territorio, che vada oltre i confini della singola istituzione scolastica

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 è finalizzato all’organizzazione di un evento culturale e musicale, da realizzarsi il 23 aprile 2011 nel Comune di Riva del
Garda. In caso di pioggia o maltempo, la manifestazione sarà posticipata a sabato 30 aprile 2011.
Tale  evento  si  concretizzerà  con  l’organizzazione  di  un  concerto  al  quale  far  partecipare  cinque  gruppi  musicali  giovanili  del
Comprensorio Alto Garda-Ledro, al fine di promuovere la socialità giovanile e di consentire il proporsi di interessanti realtà musicali e
culturali della zona, anche per stimolare la creazione di positivi modelli aggregativi creativi, in ambito artistico-musicale.
L’iniziativa ha la finalità di consentire una partecipazione attiva degli studenti, non solo agli aspetti più specificamente artistici ma
anche ai necessari passaggi organizzativi, che possano formare un bagaglio di competenze nell’affrontare gli aspetti dell’organizzazione
materiale del tempo libero in un quadro di corretto rapporto con gli spazi comuni e con le istituzioni locali.
Nel corso dell’iniziativa sarà spiegato dagli organizzatori, con un intervento specifico nel corso del concerto, uno dei motivi conduttori
della serata, che è la diffusione del rifiuto di alcol e stupefacenti, intesi come “metodo” di socializzazione autolesionistico tra vecchie e
nuove generazioni., anche in rapporto alle numerose violazioni del codice della strada che hanno come causa l’abuso di alcolici e di
sostanze stupefacenti e che spesso causano conseguenze drammatiche .
Inoltre, a tale proposito, nello spazio dedicato al concerto sarà istituito uno spazio per la distribuzione di materiale informativo relativo
alla diffusione dell’alcolismo e delle tossicodipendenze, nonché sui gravi effetti del fenomeno sui giovani in particolare.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I Fase: gennaio 2011
• Formazione di una Commissione mista studenti-insegnanti del Liceo “A. Maffei” per concordare le modalità organizzative specifiche
dell’iniziativa e per la divisione dei compiti organizzativi

II Fase: febbraio – aprile 2011
• Elaborazione del programma delle attività
• Prove dei gruppi musicali

III Fase: realizzazione del concerto
• L’evento artistico-musicale si concretizza con un concerto previsto per sabato 23 aprile 2011 in località Punta Sabbioni nel Comune di
Riva del Garda, previa autorizzazione delle autorità competenti In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato a sabato 30 aprile 2011.
• Il concerto è organizzato con la partecipazione di 5 gruppi musicali del Comprensorio Alto Garda-Ledro, per una durata complessiva di
5 ore: dalle ore 18 alle ore 23

IV Fase: Maggio 2011
• Saranno analizzati i risultati ottenuti sia sotto il profilo della coerenza con il progetto iniziale che della partecipazione sia in termini
quantitativi che qualitativi, anche ai fini di una prosecuzione delle attività negli anni successivi.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Alla fine del percorso gli studenti dovranno:

• Aver compreso le complesse modalità organizzative delle attività che riguardano il territorio e l’impiego degli spazi comuni;
• Essere in grado di riprodurre le procedure necessarie per l’organizzazione di eventi sociali e collettivi;
• Essere in grado di rapportarsi correttamente alle strutture e alle istituzioni che governano il territorio e il suo utilizzo;
• Essere in grado di elaborare obiettivi culturali e socio-ricreativi condivisi;
• Avere acquisito informazioni di base sugli effetti negativi della sottocultura basata sull’abuso di alcol e stupefacenti
• Essere in grado di porli in essere

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto è finalizzato all’organizzazione di un evento culturale e musicale, da realizzarsi il 23 aprile 2011 nel Comune di Riva del
Garda,  che  si  concretizzerà  con  l’organizzazione  di  un  concerto  al  quale  far  partecipare  cinque  gruppi  musicali  giovanili  del
Comprensorio Alto Garda-Ledro, al fine di promuovere la socialità giovanile e di consentire il proporsi di interessanti realtà musicali e
culturali della zona, anche per stimolare la creazione di positivi modelli aggregativi creativi,
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15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

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

N
45

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
600

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 gradimento finale
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 microfoni,

amplificatori ecc
1000,00

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria
ecc

250,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 25
Tariffa oraria 50

1.500,00

5 Pubblicità/promozione 400,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 900,00
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 4.050,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 4.050,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

1825,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 400,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.225,00

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

4.050,00 Euro 1825,00 Euro 400,00 Euro 1.825,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 45,10 % 9,90 % 45,10 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_9_2011
2 Titolo del progetto

"SICURI SULLA STRADA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome CLAUDIA
Cognome MAROCCHIO
Recapito telefonico 0464532194
Recapito e-mail marocchioclaudia@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)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 
5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ARCO
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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) POLIZIA LOCALE ALTO GARDA E LEDRO

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 01/01/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2011 30/04/2011
3 realizzazione 01/05/2011 31/05/2011
4 valutazione 01/06/2011 15/06/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

ARCO
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 e rispettare le principali regole della circolazione sulla strada.
2 Riconoscere le figure istituzionali che tutelano lo svolgersi ordinato delle attività umane.
3 Educare gli alunni al rispetto delle norme di sicurezza e di convivenza civile, stimolando l’acquisizione di

atteggiamenti corretti.
4 Sviluppare il rispetto dei diritti degli altri correlato all’osservanza dei propri doveri, la tolleranza del diverso da sé,

una maggiore considerazione verso i membri più deboli della società.
5 Avviare un’educazione alla mobilità sostenibile, responsabile e sicura.
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.

Qualsiasi contesto sociale presenta quale suo fondamento del quieto vivere civile il rispetto di talune regole siano esse dettate da leggi,
regolamenti o consuetudini e alla cui base sottendono dei valori come il rispetto della dignità umana, della persona, dei diritti civili ecc..
Queste regole si traducono per la singola persona - bambino, giovane, adulto - in obblighi di fare o non fare un qualcosa. E’ evidente che
la norma, come essa viene creata, come si radica nel contesto sociale, se è osservata, condivisa o contestata diventa elemento
fondamentale per comprendere la nostra società e il suo evolversi, con particolare riferimento alla comunità dell’Alto Garda e Ledro, ed
in particolare per i nostri giovani. Lo sviluppo sociale, il modo di vivere e di interagire dipendono indubitabilmente dalla concezione che
ogni singolo ha nel rispetto delle regole, se queste sono conosciute, accettate e condivise. Non c’è il minimo dubbio sul fatto che gli
interlocutori rilevanti al fine della formazione della regola sono le istituzioni, nazionali, regionali, provinciali e comunali, che determinano
i confini dei nostri comportamenti di cittadini autodeterminati comunque dalla libera scelta di ogni singolo.
Da tale premessa si evince l’importanza del fattore educativo, in primis della famiglia e del ruolo dei vari interlocutori sociali quali la
scuola, i gruppi parrocchiali, le associazioni sportive, gli scout.
In generale tutti questi attori sociali, i gruppi, le associazioni, assieme ad altri fattori quali l’informazione, le tendenze,la moda, tendono
a far conformare i comportamenti delle singole persone.
Se questa impostazione è corretta, non si potrà non condividere che educare alla legalità i giovani a partire dalla scuola (dagli 11 anni a
quelli delle superiori) significa fare prevenzione ed avere una società significativamente migliore nel medio e lungo periodo. Non a caso
la Polizia Locale da anni promuove questo tipo di intervento nelle scuole di ogni ordine e grado. E’ con l’educazione stradale e con il
“progetto patentino” che le scuole medie e superiori spessissimo offrono alle famiglie per i loro figli tali servizi, che sono indispensabili
anche a fini  educativi,  non soltanto perché previsti  dalla normativa,  ma anche perché sono previsti  in genere dal  P.O.F.  (Piano
dell’Offerta Formativa). per questo motivo da quest'anno si è ritenuto necessario attivare nelle scuole medie questo progetto formativo
- educativo.
Scopo primario del progetto è quello di rendere più sicuro e consapevole il muoversi all’interno delle nostre città, con la certezza che,
focalizzando l’attenzione sulla cultura della prevenzione e del non bere nei confronti dei giovani, si potranno in futuro salvare molte vite,
anche solo evitando i fenomeni deleteri dello sballo e delle cosiddette stragi del sabato sera.
Il progetto ha quindi le seguenti finalità:
• Contribuire, attraverso l’Educazione Stradale, al processo di formazione dei giovani, all’interno di quel grande ambito di raccordo
culturale ed interdisciplinare che è l’Educazione alla Convivenza Civile;
• attivare una conoscenza dei principi della sicurezza stradale, con particolare riguardo alle norme di comportamento degli utenti della
strada;
• stimolare la curiosità per le principali regole;
• preparare ad affrontare un futuro in cui la circolazione stradale sarà uno dei problemi del loro vivere quotidiano se non verrà diffuso il
concetto di mobilità sostenibile.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto tende al conseguimento dei seguenti obiettivi educativi:
• Educare gli alunni al rispetto delle norme di sicurezza e di convivenza civile, stimolando l’acquisizione di atteggiamenti corretti.
• Sollecitare la maturazione dell’autonoma capacità di giudizio.
• Sviluppare il rispetto dei diritti degli altri correlato all’osservanza dei propri doveri, la tolleranza del diverso da sé, una maggiore
considerazione verso i membri più deboli della società.
• Riconoscere le figure istituzionali che tutelano lo svolgersi ordinato delle attività umane.
• Conoscere e rispettare le principali regole della circolazione sulla strada.
• Promuovere un’interazione fra alunno e ambiente, fra scuola e famiglia.
• Sviluppare la capacità di porsi problemi, ipotizzare soluzioni, effettuare verifiche e trarre conclusioni.
• Avviare un’educazione alla mobilità sostenibile, responsabile e sicura.
CONTENUTI:
L’ambiente stradale: il codice della strada, i rumori, gli spazi pubblici, il traffico, definizioni stradali, i veicoli.
I pedoni: il marciapiede, la strada senza marciapiede, attraversare la strada.
I segnali stradali: segnali stradali manuali, luminosi, verticali, orizzontali.
Il ciclista: dispositivi obbligatori, il comportamento del ciclista, la svolta a destra e a sinistra.
L’automobile: regole di comportamento, trasporto di animali domestici, le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta.
I mezzi pubblici: regole di comportamento.
La Polizia locale.

FASE TEORICA:
momento in cui l'agente di polizia entra in classe ed illustra agli alunni gli argomenti; la suddivisione di tali argomenti sarà concordata
con le insegnanti.
Durante la lezione, per stimolare l’interesse, e l’attenzione del ragazzo verranno simulate in classe, situazioni legate alla circolazione
stradale.

FASE PRATICA:
è rivolta ai soli alunni delle quinte e consiste in una prova su strada in bicicletta, su percorso stabilito e aperto al traffico. Per questioni
di sicurezza la zona sarà segnalata agli altri utenti della strada con cartelli, anche i ragazzi saranno resi ben visibili, mediante uso di
appositi corpetti.
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La zona per l’esercitazione dovrà essere a scarso traffico e dovranno essere concentrate le nozioni tecniche, che sono state affrontate.
Gli alunni dovranno usare la loro bicicletta, solo in casi eccezionali verrà loro fornita.
Gli Agenti di Polizia locale interverranno in appoggio alle insegnanti per garantire la sicurezza, durante lo svolgimento della prova e
controlleranno insieme a loro la regolare esecuzione del percorso; al termine consegneranno ad ogni ragazzino il patentino.

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE:
per sensibilizzare i giovani ad un maggiore rispetto delle regole legate alla circolazione stradale e per offrire loro anche gli stimoli
necessari per comprenderne l’importanza, si propone l’intervento di un disegnatore Disney, che guidi gli alunni a descrivere in modo
ludico e piacevole, anche sotto forma di fumetto, le regole apprese o le proprie esperienze personali inerenti l’argomento.
Con i lavori prodotti si allestirà una mostra dei disegni, aperta alle famiglie, ma, se possibile, anche alla comunità locale e saranno
premiati due alunni per classe nella giornata conclusiva. La mostra aperta alle famiglie ma anche alla cittadinanza sarà pubblicizzata
attraverso la pubblicazione di cartelloni e volantini.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

• Sviluppo delle capacità che permettono di muoversi in sicurezza negli spazi urbani e sulle strade, a piedi o in bicicletta;
• conoscenza dei comportamenti corretti e delle norme di sicurezza da tenersi in automobile e nei mezzi pubblici come persone
trasportate, in strada in qualità di pedoni o ciclisti;
• riconoscimento della principale segnaletica stradale, con particolare riferimento a quella relativa al pedone ed al ciclista.
• comportamento responsabile dei giovani durante la fase pratica, con rispetto delle norme apprese, relativamente alla circolazione
stradale.
• produzione di lavori significativi sull’argomento trattato.
• allestimento di una mostra per esporre alla comunità tutti i lavori prodotti.
• elevato coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo (alunni,  famiglie,  docenti)  ed in generale della comunità locale all’esposizione
conclusiva dei lavori prodotti.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto ha come finalità quello di educare alla legalità i giovani a partire dalla scuola per fare prevenzione ed avere una società
significativamente migliore nel medio e lungo periodo. Il tutto attraverso lezioni teoriche e pratiche tenute da agenti di Polizia Locale. Si
prevede anche l’intervento di un disegnatore Disney, che guidi gli alunni a descrivere in modo ludico, sotto forma di fumetto, le regole
apprese.
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15 Target

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

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

N
40

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

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
150

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
600

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

70



mod. A2 PGZ

16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Recepimento da parte degli alunni delle norme del codice della strada: ci
2 I docenti valuteranno, in itinere, l interesse e la partecipazione dei bambini nel corso della realizzazione del progetto
3 Coinvolgimento e partecipazione delle famiglie e della comunit
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 materiale

didattico,cartoleria
500,00

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

2.000,00

5 Pubblicità/promozione 600,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 3.100,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 3.100,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

1.400,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 300,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.700,00

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

3.100,00 Euro 1.400,00 Euro 300,00 Euro 1.400,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 45,20 % 9,70 % 45,20 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_10_2011
2 Titolo del progetto

"CONOSCIAMO LA MONTAGNA MONTE MISONE 2011"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome ANDREA
Cognome TAROLLI
Recapito telefonico 3476025467
Recapito e-mail Kaarot1980@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

UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TENNO

73



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) ambientali, culturali, sportive

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

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 29/11/2010 05/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/06/2011 30/06/2011
3 realizzazione 05/09/2011 18/09/2011
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

TENNO
9 Ambiti di attività

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare 

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Favorire la conoscenza diretta della montagna, delle sue caratteristiche di flora e fauna, le attività legate a
quest’ambiente (fienagione e alpeggio), trasformazioni di prodotti ivi legati (lana – feltro, latte – formaggio).

2 Coinvolgere e motivare i ragazzi nel proporre agli organizzatori i temi per loro più interessanti.
3 agevolare la conoscenza e il comportamento da tenersi in montagna, soprattutto in relazione alla sicurezza ed ai

pericoli legati all’ambiente montano.
4 Rafforzare i rapporti di collaborazione con le istituzioni e le associazioni del territorio legate a questo ambito.
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 “Conosciamo la montagna, Monte Misone 2011” nasce all’interno di un gruppo di giovani dai 20 ai 30 anni che compongono
il Direttivo della Unione Sportiva Dilettantistica Tenno. L’idea di legare questo progetto all’ambiente montano nasce da due fatti, il
primo che i proponenti, per inclinazione propria, sono tutti appassionati di montagna a 360°. Secondo che uno dei settori principali
dell’attività sportiva della Associazione è proprio la corsa in montagna. Ne scaturisce quindi quasi naturalmente questo progetto che si
propone di aprire e far conoscere questo fantastico ambiente ai giovani della nostra comunità. Uno stretto legame con l’ambiente
montano, anche per la conformazione orografica del nostro Comune e la convinzione che il rispetto e l’amore per questo ambiente
debba nascere necessariamente da una approfondita e ampia conoscenza dello stesso in tutti  i  suoi aspetti  ci  hanno portato a
presentare il progetto.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

il progetto prevede di coinvolgere i ragazzi già nella progettazione delle attività, rendendoli così parte attiva e riuscendo così anche a
capire esattamente quello che più gli interessa e gli ambiti a cui sono più orientati.
In questo senso verranno organizzati 4 incontri. Il primo, rivolto ai ragazzi ed alle loro famiglie avrà come scopo la presentazione
generale del progetto, degli organizzatori e dei collaboratori che ne faranno parte. Verranno illustrate le attività ed illustrate le finalità.
Al termine si darà risposta ad eventuali domande di chiarimento.
A seguito di questo primo incontro ne verranno programmati altri 3 di carattere prettamente formativo. Il primo inerente all’ambiente
montano dal punto di vista della biodiversità, degli ambienti diversi che verranno incontrati e le specificità ambientali del Monte Misone.
Il secondo incontro verterà sul tema della sicurezza in montagna. Si affronteranno temi inerenti a orientamento e utilizzo di mappe
geografiche, gestione delle emergenze e come progredire in montagna su vari tipi di terreno. Il terzo incontro formativo analizzerà le
attività umane legate all’ambiente montano, la loro evoluzione nella storia e le loro implicazioni sociali.
In programma poi abbiamo un ultimo incontro per ascoltare le eventuali proposte dei ragazzi, inerenti il mondo montano e ciò che
potrebbe essere più interessante dal loro punto di vista.
L’attività di maggior impatto emotivo riguarda l’uscita. E’ previsto un week-end con partenza il sabato da Favrio, a piedi alla volta della
casa ASUC in località “Misonet” nel Comune di Fiavè, con pernottamento nella casa. Il  giorno seguente si  riparte a piedi per il
trasferimento a Malga Misone deve verranno svolte le attività di mungitura delle capre e produzione di formaggi.
Sia nella parte teorica, che si svolgerà a Tenno, che in quella in loco, avremo la collaborazione di Associazioni del nostro territorio che
potranno spiegare l’ambiente e tutto quello che concerne la montagna, iniziando con la flora e la fauna, proseguendo con la sicurezza
della vita montana per concludere con fienagione ed alpeggio.
Avremo poi un momento durante il week-end adibito alla promozione del “non-bere” in quanto sarà un’uscita all’insegna della salute.
Tutte le fasi del progetto verranno filmate/fotografate al fine di realizzare un supporto dvd che unitamente a slide informative servirà da
strumento divulgativo dell’intera esperienza.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Uno degli obiettivi principali di questo progetto è sicuramente una partecipazione attiva dei ragazzi nel proporre idee per potersi
immergere in quest’avventura come più piace loro, in modo da farli sentire protagonisti di quest’attività.
Una finalità importante è quella di far conoscere a questi ragazzi le nostre zone, di valorizzare il nostro territorio durante questo
week-end all’insegna della natura, della montagna, con delle camminate e delle attività all’aria aperta, considerando anche il fatto che
siamo un’associazione sportiva.
Vi sarà poi anche un momento di promozione della sicurezza in montagna, con cui responsabilizzare i ragazzi a dei comportamenti
adeguati in quest’ambiente che potrebbe diventare insidioso.
Viene poi favorita la socializzazione, sia tra coetanei che con gente adulta, per facilitare la conoscenza reciproca immersi nell’ambiente
montano.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Con questo progetto si vuole far conoscere ai partecipanti il nostro territorio e far trascorrere un week-end all’insegna della natura.
L’uscita avverrà al termine di un ciclo di lezioni teoriche tenute in collaborazione con Associazioni del nostro territorio che potranno
spiegare l’ambiente e tutto quello che concerne la montagna, iniziando con la flora e la fauna, proseguendo con la sicurezza della vita
montana per concludersi con fienagione ed alpeggio.
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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 direttivo associazione

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
30

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 400,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile proiettore 100,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria,

materiale per la realizzazione di flimato
1.550,00

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

0

5 Pubblicità/promozione 450,00
6 Viaggi e spostamenti 300,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 1000,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 3.800,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 650,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 650,00

DISAVANZO A - B 3.150,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

1575,00

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

0

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

0

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

Totale 1.575,00

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

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

1 Codice progetto 1

AGL_11_2011
2 Titolo del progetto

"INSIEME NELLO SPORT PER UNO STILE DI VITA SANO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome CARLO
Cognome GIACOMETTI
Recapito telefonico 3298188842
Recapito e-mail fam.giacometti@alice.it
Funzione coordinatore del 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 DILETTANTISTICA SCI CLUB LEDRENSE
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

LEDRO
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2010 30/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/12/2010 01/03/2011
3 realizzazione 01/05/2011 30/07/2011
4 valutazione 01/08/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

COMUNE DI LEDRO
9 Ambiti di attività

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare 

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 promuovere uno stile di vita sano e sensibilizzare riguardo alle problematiche giovanili
2 Favorire la collaborazione attiva fra le associazioni sportive presenti sul territorio e con gli altri enti operanti
3 Stimolare la partecipazione attiva dei giovani all’interno delle attività proposte per renderli consapevoli delle

potenzialità del loro intervento
4 Proporre attività motoria generale, aspecifica e trasversale ai vari tipi di sport, differenziata per le diverse classi d’età,

indispensabile strumento di crescita personale e base solida per uno stile di vita sano.
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.

Tutti noi oggi crediamo nello sport e nelle sue potenzialità.
Grazie a diversi studi di fisiologia, di psicologia, di psicomotricità, ma anche grazie alla nostra stessa esperienza diretta, siamo ben a
conoscenza di quanto sia vantaggioso praticare attività sportiva fin da adolescienti.
Lo sport o comunque l’attività fisica in genere aiuta gli adolescienti a sviluppare competenze e conoscenze in modo graduale ed
empirico, cioè sperimentando in prima persona movimenti, sensazioni, relazioni.
Non sono soltanto i miglioramenti a livello motorio che fanno dello sport uno strumento utile o indispensabile per la crescita, bensì sono
anche gli aspetti cognitivi, organizzativi, relazionali, espressivi, affettivi ed emotivi ad entrare in gioco. Inoltre lo sport vissuto in prima
persona risulta una solida base su cui sviluppare uno stile di vita sano. Come tutti sappiamo molti ragazzi frequentano le varie società
sportive ma sono anche molti quelli che non praticano alcun tipo di attività fisica al di fuori delle ore curricolari scolastiche.
In aggiunta a questo dato c'è anche quello preoccupante dell'abbandono delle attività sportive in età adolescenziale sintomo anche di
un disagio giovanile che non trova nemmeno nello sport uno strumento pienamente efficace per il coinvolgimento di una fascia di età
ad "alto rischio educativo".
Dev’essere dunque interesse delle Società sportive, degli Enti pubblici e delle Istituzioni scolastiche proporre delle attività che possano
coinvolgere gli  adolescenti ed i giovani, indipendentemente che facciano parte o meno di società sportive; attività che stimolino
l’interesse per uno stile di vita sano e che accrescano nei ragazzi la consapevolezza dell’importanza della loro salute; attività che
coinvolgano le famiglie e che facciano comprendere loro che lo sport può essere un utile ausilio a quell'educazione che li vede chiamati
in prima persona e non semplici delegatori a terzi di un'educazione che loro stessi devono guidare.
Ecco perchè il progetto nasce con l'intento di coinvolgere in particolare pre-adolescenti, adolescenti e giovani. È necessario iniziare fin
da giovani una formazione che vede i suoi primi frutti  nella partecipazione costante negli  anni da parte di quelli  che oggi sono
adolescenti. È necessario coltivare la passione degli adolescenti per poter formare giovani alle attività di volontariato e di animazione
sociale e sportiva, educando al dono gratuito del proprio tempo e delle proprie forze e crescendo nell'impegno verso l'altro.
Questo progetto vuole dare la possibilità a pre-adolescenti, adolescenti e giovani di Ledro, di assaporare la bellezza dello sport vissuto
insieme, di essere informati su quali siano le basi per un corretto stile di vita, di essere guidati verso l'esperienza costruttiva del vivere
in maniera armonica il rapporto con il proprio fisico. Parallelamente si vorrebbe affrontare con i più grandi e con le loro famiglie le
problematiche legate all'alcool, riscontrate già nella fascia d’età delle scuole medie.
Le Società sportive, che vivono di volontariato e del sostegno delle famiglie, il mondo della Scuola, che è impegnato quotidianamente
con i giovani, l'Istituzione pubblica, che deve essere testimone di un impegno indirizzato verso il Bene Comune, trovano sintesi in
questo progetto: un progetto fatto di sport che si serve dello sport; un progetto proposto da realtà che vivono a stretto contatto con i
giovani e che credono nel futuro dei giovani.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Vogliamo dare la possibilità agli studenti delle scuole medie della Valle di Ledro di svolgere un periodo di attività motoria, consapevoli
dell’importanza dello sport nel periodo della adolescenza; consapevoli, soprattutto, che spesso le società non riescono a svolgere una
vera attività motoria di base, prerequisito fondamentale per il futuro sportivo (e non solo) dei nostri ragazzi.
Tale attività, proposta sottoforma di campus estivo di una settimana, verrebbe svolta e coordinata da laureati in scienze motorie e
diplomati isef residenti nel territorio comprensoriale del c9 (ne sono stati individuati una decina) ed avrebbe la caratteristica di essere
un’attività sportivo-educativa di carattere generale, trasversale ai diversi tipi di sport. Si organizzeranno delle mattinate intere di attività
per diverse fasce d’età, in cui si alterneranno momenti di tipo prettamente motorio-sportivo a momenti di formazione, informazione,
scambi di dee sullo stile di vita sano.
La giornata al campus sarà così organizzata dalle 08.30 alle 10.30 attività diversificata ; esercitazioni di riscaldamento e di conoscenza
motoria
tramite l’utilizzo di giochi e di attrezzi ginnici vari, dalle 10,30 alle 12,00 momento informativo sui vari temi inerenti ad uno” stile di vita
sano” con particolare attenzione ai problemi dell’ alcool; merenda a base di frutta in conclusione dalle 12,00 alle 13,30 giochi di squadra
e destrutturati.
Il progetto non ha infatti obiettivi di tipo solamente sportivo, bensì anche finalità riguardanti lo stile di vita in generale. Si vorrebbero
dunque proporre ai ragazzi tematiche riguardanti lo stile di vita sano, di cui lo sport crediamo sia una solida base, adeguando contenuti
e linguaggio in base alle diverse fasce d’età. Con i ragazzi delle scuole medie si vorrebbe approfondire la problematica dell’alcool, come
suggerito dalla Scuola stessa.
Ci avvaleremo della collaborazione di esperti per trattare i singoli temi riguardanti lo stile di vita sano, proporremo film e dibattiti, ci
faremo sostenere dall’esperienza di esperti per trattare il problema dell’alcool all’interno delle scuole medie inferiori.
Proporremo anche una festa finale “alcool free”.
Le attività saranno anche concluse con una Festa dello Sport con lotteria a premi organizzata per autofinanziarsi che possa coinvolgere
tutte le Associazioni Sportive della Valle (che sono una decina) organizzata dai ragazzi coinvolti nel progetto con la supervisione dei
coordinatori; che possa chiamare all'incontro le famiglie insieme a quel centinaio ed oltre di adolescenti che svolgono annualmente
attività sportiva di vario genere in Valle. Il tutto per amplificare quella voglia di ritrovarsi insieme a dare allo sport quell'importante ruolo
educativo che troppe volte viene surclassato dalla competizione sfrenata e dal desiderio di vittoria raggiunta ad ogni costo.
Sarà nostra cura infine effettuare una valutazione pre e post intervento non solo per quanto riguarda la parte prettamente motoria del
progetto, bensì anche per quello che riguarda la consapevolezza dello stile di vita sano e del suo valore.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

83



mod. A2 PGZ
- Collaborazione tra le varie Società Sportive per l'ottimizzazione delle forze e la progettualità comune, verso obiettivi da raggiungere
necessariamente insieme;

- Crescita degli allenatori-educatori sotto il profilo delle competenze grazie alla presenza di esperti in scienze motorie che affronteranno
il tema dell’attività motoria specifica e trasversale a diversi sport;

- Accrescimento nei ragazzi di una diversificata esperienza motoria utile per qualsiasi sport scelto ed indispensabile per poter affrontare
una preparazione più specifica proposta solitamente dalle società sportive

- Coinvolgimento dei giovani nell’ideazione e nello svolgimento delle attività, oltre che nelle attività di preparazione ed assistenza verso
i più giovani;

- Collaborazione sempre maggiore con l’Istituto Comprensivo di Ledro quale interlocutore esperto dei bisogni e delle problematiche
giovanili;

- Ottimizzazione delle risorse e delle potenzialità per realizzare attività che coinvolgano la maggior parte di bambini e ragazzi della Val
di Ledro sotto svariati aspetti;

- Accrescimento della consapevolezza di uno stile di vita sano e del suo valore;

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Si  organizzerà  un  campus  estivo,  durante  il  quale  dei  laureati  in  scienze  motorie  e  diplomati  Isef  organizzaranno  attività
sportivo-educative trasversali ai diversi tipi di sport. Si organizzeranno delle giornate intere di attività in cui si alterneranno momenti
sportivi a momenti di formazione e scambi di idee sullo stile di vita sano. sport e benessere ingredienti per una vita sana.
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15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

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

N
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
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 semplici test motori
2 questionari circa la consapevolezza di uno stile di vita sano e del suo valore
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 1.500,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 180

Tariffa oraria 35
6.300,00

5 Pubblicità/promozione 1.500,00
6 Viaggi e spostamenti 3.000,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2.000,00
8 Tasse / SIAE 500,00
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 14.800,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 4.500,00
4 Incassi di vendita 500,00

Totale B 5.000,00

DISAVANZO A - B 9.800,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)finanziamento pgz + comune
di ledro

3.150,00

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

0

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

1.000,00

4 Autofinanziamento COMUNE DI LEDRO (membro
del tavolo)

1.500,00

5 Altro - Specificare COMUNE DI LEDRO (membro
del tavolo)

1.000,00

6 Altro - Specificare 0
Totale 6.650,00

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

9.800,00 Euro 3.150,00 Euro 3.500,00 Euro 3.150,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 32,10 % 35,70 % 32,10 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_12_2011
2 Titolo del progetto

"MUSICANDO INSIEME: EDUCARE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE ATTRAVERSO LA MUSICA D'INSIEME"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome PAOLO
Cognome PEDROTTI
Recapito telefonico 0464508400
Recapito e-mail paolofedrigotti@yahoo.it
Funzione membro direttivo

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

La Busa Consapevole
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Arco
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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) CROCE ROSSA, SOCCORSO ALPINO

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 12/11/2010 31/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/04/2011 30/06/2011
3 realizzazione 01/07/2011 31/08/2011
4 valutazione 09/09/2011 30/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

LEDRO
9 Ambiti di attività

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare 

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Educare i ragazzi a sperimentare varie modalità di produzione sonora improvvisando, imitando o riproducendo brevi
e semplici brani e prendendo parte ad esecuzioni di gruppo.

2 Abituare i ragazzi a cogliere i più immediati valori espressivi delle musiche ascoltate traducendoli con la parola,
l’azione motoria, ascoltare e valutare se stessi e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo

3 Abituare i ragazzi ad acquisire tecniche funzionali alla lettura a prima vista ed alla esecuzione di semplici brani
musicali; ad eseguire ed interpretare semplici repertori di musica d’insieme, vocale e strumentale

4 Abituare i ragazzi ad usare le risorse espressive della vocalità nella lettura, recitazione e drammatizzazione di testi
verbali; ad intonare semplici brani singolarmente e in gruppo; a riconoscere alcune strutture fondamentali del
linguaggio musicale

5 Abituare i ragazzi ad un corretto comportamento ed all’autocontrollo; al rispetto delle strutture che li accolgono e
delle persone che con loro interagiscono. Far acquisire ai ragazzi una conoscenza delle regole e delle norme della
vita associativa

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.

ll progetto si propone, nella sua prima fase, di coinvolgere gli allievi del Corpo bandistico ed altri ragazzi del territorio, interessati a
formarsi musicalmente, aggregandoli  in un complesso che, con cadenza settimanale, si  raccoglierà sotto la guida di un docente
qualificato. L’idea di questa fase di lavoro è nata raccogliendo l’esigenza del territorio del basso Sarca, ed in particolare del territorio
ledrense, di fornire ai ragazzi interessati un’occasione di incontro sociale e culturale, a partire dal convergere degli enti che operano sul
contesto musicale (Corpo bandistico, Scuola musicale, Coro voci bianche, Istituto comprensivo di Ledro)

Nella seconda fase del lavoro, ci si propone di organizzare una settimana di formazione musicale e di educazione alla convivenza civile
(prevediamo di affittare lo stabile “Meritz”, a Lenzumo di Concei – Ledro, per la settimana dal 2 al 7 agosto 2011): a conclusione del
campo-scuola si allestirà uno spettacolo aperto al pubblico, in cui metteremo in risalto i due temi conduttori del percorso: la musica e il
problema della dipendenza (alcol-fumo-droghe).

I 5 maestri coinvolti appartengono alla Scuola Musicale di Riva: tre di essi collaborano già con il Corpo bandistico nell’attività annuale
delle lezioni individuali per strumento.

Si prevede di avviare, nel corso della settimana, qualche forma di collaborazione con alcuni enti di volontariato operanti sul territorio
comprensoriale (Coro voci bianche - Soccorso alpino – Croce rossa di Valle).

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto sarà realizzato attraverso due momenti. Il primo, caratterizzato dagli incontri di formazione musicale a cadenza settimanale,
mirerà a creare un gruppo di ragazzi affiatato, coeso, sia a livello artistico che sociale. Il secondo passaggio prevede l’organizzazione di
una settimana formativa, in cui si lavorerà con specifica attenzione sui nessi esistenti tra musica, convivenza civile e cittadinanza attiva.
al termine della settimana di campus i partecipanti organizzeranno una festa durante la quale spiegheranno alla cittadinanza presente
l'attività svolta, i temi trattati e mostreranno delle foto riguardanti l'esperienza trascorsa, sarà dato rilevanza alle competenze apprese
dall'attività di soccorso alpino. la festa sarà alcol free per trasmettere un messaggio di vita sana. durante la festa i giovani non
mancheranno di intrattenere i cittadini con un concerto bandistico.
(numero lezioni campus: formazione teorica e pratica: 5 sezioni strumentali con 5 maestri x 25 ore (totale: 125 ore) + 16 ore di lezione
con l’intero gruppo, guidato dal maestro del Corpo bandistico)
ll Lunedì mattina:
arrivo ore 9.00 Accoglienza: introduzione, presentazione spazi ed attività / divisione squadre. Intrattenimento
nel pomeriggio e sera:PROVE DI SEZIONE CON MAESTRO intrattenimento.
martedì mattina:
PROVE DI SEZIONE CON MAESTRI, PROVE D’INSIEME
nel pomeriggio e sera:intrattenimento
mercoledì mattina:
PROVE DI SEZIONE CON MAESTRI
mercoledi pomeriggio e sera:
PASSEGGIATA: USCITA AL CAMPO LENZUMO. Intrattenimento
giovedì mattina:
PROVE DI SEZIONE e PROVE D’INSIEME
giovedì pomeroggio e sera:
PROVE D’INSIEME, ATTIVITA’ CON SOCCORSO ALPINO. Intrattenimento
venerdi mattina:
PROVE DI SEZIONE e PROVE D’INSIEME
venerdì pomeriggio e sera:
PROVE D’INSIEME.Intrattenimento.
sabato mattina:
PROVE DI SEZIONE e PROVE D’INSIEME
sabato pomeriggio e sera:
PROVE D’INSIEME.e intrattenimento.
domenica:
PULIZIE CASA + SGOMBERO BAGAGLI
CONCERTO E FESTA CONCLUSIVA

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Rifacendoci agli obiettivi sopra indicati, il nostro progetto si propone di educare i ragazzi affidatici attraverso la musica: vorremmo
contribuire alla loro crescita culturale, civile ed umana.

- Culturalmente desidereremmo lavorare sulle attitudini musicali degli allievi, curando la loro capacità di eseguire ed interpretare
semplici repertori di musica d’insieme ed affinando la loro padronanza strumentale.
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- Civilmente ed umanamente vorremmo favorire nei ragazzi, attraverso la convivenza ed il confronto, un corretto inserimento nel
mondo sociale; vorremmo far maturare in loro motivi per impegnarsi attivamente nella società, attraverso le forme del volontariato e
della solidarietà.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto sarà realizzato attraverso due momenti. Il primo, caratterizzato dagli incontri di formazione musicale a cadenza settimanale,
mirerà a creare un gruppo di ragazzi affiatato, coeso, sia a livello artistico che sociale. Il secondo vede la realizzazione di un campus di
una settimana dove si cercherà di unire i ragazzi e di fare musica tutti insieme. Molti ragazzi, molti strumenti per creare un unico suono.
la musica vista anche come opportunità di vita sociale.
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15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

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

N
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
160

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 gradimento finale
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 3.500,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 120

Tariffa oraria 15
1.800,00

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2.500,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 7.800,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

700,00

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

0

3 Incassi da iscrizione 1.500,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 2.200,00

DISAVANZO A - B 5.600,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

2.050,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 1.500,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.550,00

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

5.600,00 Euro 2.050,00 Euro 1.500,00 Euro 2.050,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 36,60 % 26,80 % 36,60 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_13_2011
2 Titolo del progetto

"INSIGHT DAYS"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome LORENA
Cognome PRATI
Recapito telefonico 3474682229
Recapito e-mail lorenaprati@yahoo.it
Funzione PRESIDENTE

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

COMUNE DI ARCO
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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

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

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 15/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/03/2011 31/05/2011
3 realizzazione 01/06/2011 30/09/2011
4 valutazione 01/10/2011 31/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

ARCO, NAGO-TORBOLE, TENNO,LEDRO,DRO E DRENA
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 dei bisogni:Creare momenti di confronto e relazione fra pari che permettano l’identificazione e
l’espressione dei propri bisogni e delle proprie aspettative.

2 Conoscenza/ valorizzazione dell’identità locale e del territorio: Illustrare le attività sportive praticabili nel nostro
territorio, soprattutto nei comuni meno frequentati, creando senso di responsabilità e rispetto nel contatto con la
natura.

3 Formazione e educazione:informare i giovani sui problemi alcol correlati rompendo lo schema mentale legato all’alcol
come facilitatore di legami relazionali e promuovendo la capacità critica di fare scelte libere dai condizionamenti
sociali.

4 Sostegno alla transizione all’età adulta:Sensibilizzare i giovani a metodi alternativi e sani di divertimento, stimolando
una cultura del benessere: sana alimentazione, esercizio fisico, consapevolezza di se.

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.

Nelle edizioni precedenti del progetto Insight days l’attenzione è stata posta soprattutto a favorire nei ragazzi la conoscenza del proprio
territorio  e  sensibilizzarli  alla  tutela  dell’ambiente.  Al  ragazzo  venivano  proposte  attività  sportive  ludiche,  esperienze  forti  di
divertimento sano e alternativo, educazione ambientale e attività per il benessere globale della propria persona.
Nell’anno successivo l’esperienza è stata organizzata affinché quanto vissuto dai ragazzi potesse diventare un messaggio positivo per
tutta la comunità, attraverso un confronto attivo con i coetanei e la preparazione di un video-documentario.

In questa edizione migliorare e affinare la qualità e l’immediatezza del messaggio positivo che i partecipanti dovranno creare produrre e
trasmettere ai loro coetanei. Il suo contenuto riguarderà la promozione della cultura del non bere. Infatti gli adolescenti e giovani,
spesso lasciati a loro stessi scelgono di consumare bevande alcoliche o droghe, credendo così di facilitare la conoscenza dei loro
coetanei e di sentirsi “più grandi”. Il consumo delle bevande alcoliche tra adolescenti e pre adolescenti è in costante aumento, e il
messaggio che come un virus infetta i ragazzi è quello che bisogna bere per divertirsi. A questo si aggiunge un’alimentazione scorretta
ricca di grassi e zuccheri raffinati; povera di frutta e verdura.

Inoltre al giorno d’oggi i ragazzi praticano sempre meno attività sportive e ricreative all’aperto preferendo il mondo virtuale di internet e
dei videogiochi, riducendo al minimo le loro relazioni sociali reali.
I giovani non sono più abituati a interagire tra loro faccia a faccia, costruendo relazioni solide basate sulla reciproca conoscenza e
comprensione. Entrano in contatto spesso attraverso lo schermo di un computer o del cellulare senza investire tempo ed energie in
sane relazioni umane.

I ragazzi spesso mostrano e riferiscono serie difficoltà nel riconoscere, nominare e vivere correttamente e senza ansia i propri stati
d’animo che, soprattutto nel periodo adolescenziale, sono molto intensi e variabili.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede un campus residenziale/itinerante di cinque giorni e quattro notti a stretto contatto con la natura, lontani dalle
comodità e dall’inquinamento informatico e tecnologico della nostra società. Durante la settimana i ragazzi saranno accompagnati
costantemente da:
Christian Franceschini un insegnante yoga/ naturopata, Mauro Girardi e Andrea guide alpine, un accompagnatorie con brevetto di
assistente bagnanti e competenze di BLS, un educatore con competenze di grafica, fotografia, montaggio e produzione video.

Le attività proposte ai giovani partecipanti saranno le seguenti:

- Attività sportive: canyoning, arrampicata, vie ferrate, trekking, mountain bike, canoa, speleologia. 1 attività al giorno proposta con
lezione teorica ed esperienza pratica.

- Attività formativa:

1. Avvicinamento allo yoga, tecniche di rilassamento e meditazione, tecniche di massaggio e auto massaggio, di respiro consapevole,
esercizi per la salute intestinale, per l’equilibrio e il controllo delle emozioni. 1 ora al mattino di insegnamento di esercizi pratici, 1 ora
prima di cena di lezione teorica.

2. Laboratorio in collaborazione con il servizio di alcologia del Distretto Sanitario Alto Garda e Ledro; intervento di sensibilizzazione e
formazione teorica in due pomeriggi (tempi e modalità da definire con il personale del servizio).

3. Laboratorio di comunicazione interpersonale e di relazioni in armonia, attraverso un’esperienza di vissuto corporeo (lavoro di gruppo)
condotta da un docente di psicologia in 6 ore suddivise in due serate.

4. Educazione ad una sana e corretta alimentazione, educazione all’uso corretto e consapevole dell’acqua per la propria salute e la
propria igiene fisica. 3 ore in un pomeriggio di formazione teorica.

- Attività artistico creativa: produzione di un “messaggio” positivo da diffondere tra i coetanei (video, cartellone/locandina), come
restituzione alla comunità dell’esperienza vissuta. Laboratorio pratico di 6 ore suddivise in 2 serate.

Lunedi:
Mattina: presentazione programma, Yoga, arrampicata a Nago. Pomeriggio: canoa a Riva, yoga. Serata: vissuto corporeo.
Martedì:
Mattina: Yoga, via ferrata a Drena. Pomeriggio laboratorio prevenzione alcol, yoga. Serata: Laboratorio creativo per produzione video e
locandina.
Mercoledì:
Mattina: yoga, trekking in alta quota in valle di Ledro. Pomeriggio: mountain bike, lezione di educazione alimentare. Serata: secondo
vissuto corporeo. Notte in Tremalzo.
Giovedì:
Mattina: yoga, canyoning. Pomeriggio: Secondo laboratorio prevenzione alcol, yoga. Serata: confronto e dibattito tra i ragazzi.
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Venerdì:
Mattina: yoga, speleologia in grotta nel territorio del comune di Dro. Pomeriggio: laboratorio creativo conclusivo.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

• Attraverso le esperienze sportive permettere ai  ragazzi  di  conoscere quali  attività si  possono svolgere nel nostro territorio,  di
assaporare emozioni importanti in un contesto sano e sicuro, di riconoscere, raggiungere e poi oltrepassare i propri limiti.
• Far sperimentare ai ragazzi la vita comunitaria e le difficoltà di un’autogestione dei propri bisogni fisici primari;
• Migliorare la loro conoscenza di sé stessi, dei propri limiti, del proprio valore, delle proprie emozioni;
• Dare ai ragazzi “strumenti” validi per la gestione dei propri stati d’animo e delle relazioni con l’altro;
• Migliorare il loro grado di conoscenza sui problemi alcool correlati e render loro accessibili e fruibili tutti i servizi territoriali attivi, legati
all’argomento;
• Aumentare la loro conoscenza circa l’importanza di uno stile di vita sano legato alla pratica di un’attività fisico-sportiva,ad una
corretta alimentazione e cura di sé e ad un equilibrio emotivo.
• Diffondere e divulgare i risultati raggiunti dal gruppo attraverso la produzione e mostra di una documentazione artistica , che sia
testimonianza di un messaggio positivo e dimostrazione di un impegno verso la comunità

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede un campus residenziale/itinerante di cinque giorni e quattro notti a stretto contatto con la natura, lontani dalle
comodità e dall’inquinamento informatico e tecnologico della nostra società. Durante la settimana i ragazzi saranno accompagnati
costantemente da un insegnante yoga/ naturopata, da una o più guide alpine e/o dagli accompagnatori dell’Associazione Giovani Arco.
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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
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
30

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 gradimento finale
2 confronto tra organizzatori per una valutazione interna
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 800,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 80

Tariffa oraria 50
4.000,00

5 Pubblicità/promozione 500,00
6 Viaggi e spostamenti 1.500,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2.000,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare assicurazioni 1.000,00

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 9.800,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 2.400,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 2.400,00

DISAVANZO A - B 7.400,00

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)finanziamento pgz

3.250,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 900,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 4.150,00

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

7.400,00 Euro 3.250,00 Euro 900,00 Euro 3.250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 43,90 % 12,20 % 43,90 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_14_2011
2 Titolo del progetto

"STRABELLO.TN"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome SARA
Cognome MAINO
Recapito telefonico 3923248514
Recapito e-mail saramaino@tin.it info@teatropercaso.it
Funzione PRESIDENTE

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE TEATRO PER CASO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

COMUNE NAGO-TORBOLE
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) promozione sociale e culturale

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 28/09/2010 10/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/06/2011 30/09/2011
3 realizzazione 01/10/2011 31/10/2011
4 valutazione 01/11/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

COMUNE NAGO-TORBOLE
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: educare allo scambio di idee, alla condivisione delle problematiche, alla ricerca di
soluzioni e risposte con il sostegno del gruppo

2 Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio: educare al riconoscimento dei membri della comunità,
dei luoghi, degli usi e dei costumi del proprio territorio per diventarne parte integrante e potervi interagire

3 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva: acquisire sicurezza, autostima e fiducia nelle proprie
capacità civiche e creative, acquisire consapevolezza e proprietà nell’utilizzo di Internet al servizio della comunità

4 Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività: sviluppare fiducia e forza nelle
proprie idee, nel sostenere la relazione col territorio e i membri della comunità

5 Formazione/Educazione: acquisire elementi di comunicazione creativa attraverso discipline interagenti: il teatro, la
videocamera e/o fotocamera e la Rete (blog e social network), favorendo lo scambio tra la comunità fisica e la
comunità virtuale

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: Creazione sito/blog
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Nel Comune di Nago-Torbole si riscontrano alcune problematiche associate al mondo giovanile. L’esempio più vistoso è costituito
dall’atto di vandalismo che negli anni scorsi ha gravemente danneggiato il teatro della Casa della Comunità. Un segno di disagio sociale
che si manifesta ogni anno in diverse modalità e misure, tra cui il consumo di alcool tra i giovani, emergenza in costante aumento in
tutto lo scenario provinciale.
Altri fattori negativi sono individuabili nella distanza geografica tra Nago e Torbole e dal secolare campanilismo fra due paesi dalle
identità distinte formanti un Comune unico, che si traducono in una non ben definita ‘inimicizia’. I giovani di Nago poco sanno di quelli di
Torbole e tra i giovani di Torbole c’è poca comunicazione con quelli di Nago.
Inoltre, l'incremento notevole di nuovi abitanti in entrambe le località contribuisce alla difficoltà di incontro e rapporto.
Tuttavia, l'introduzione di diverse iniziative curate da gruppi locali favorisce lo scambio tra le due comunità, come, ad esempio: sagre,
feste, il Carnevale.
In questo panorama si inserisce il nostro progetto creativo “strabello.tn” rivolto ai pre-adolescenti ed adolescenti delle due Comunità.
Tale progetto si articola in tre proposte di laboratorio (teatro, video, web), incentrate sulla riflessione personale e collettiva di argomenti
quali la bellezza e la comunità, finalizzati alla realizzazione di un evento conclusivo che coinvolga i due paesi con il supporto della Rete
Internet.
Da qui il titolo del progetto “strabello.tn”, una definizione, strabello, utilizzata comunemente tra i giovani per descrivere qualcosa di
avvincente, di bello, di valido e declinata nel gergo web.
L’intento basilare del progetto è quello di ricercare e suggerire un modello culturale alternativo, focalizzato sull’allenamento dei giovani
alla mente creativa, per far passare il messaggio e il modus vivendi che creare è meglio di sballare e che una mente poetica (dal greco
poiêtês -poeta: colui che crea, inventa), cioè creativa, lavora meglio di una mente sballata. E' quindi, strabella.
La "sanità" del non bere viene quindi indotta e stimolata attraverso la ricerca, la focalizzazione, il riconoscimento e l'assorbimento di
valori legati alla promozione della sobrietà.
La trasgressione, imprescindibile elemento rituale di passaggio, può essere canalizzata attraverso strategie educative e pratiche di
ricerca,  che  puntino  all’espressione  e  alla  creazione  di  opere  individuali  e  collettive.  Il  giovane,  così  allenato  allo  sviluppo  e
all'espressione della propria creatività e dei propri talenti si fa portatore anche presso i suoi simili (nel modo della peer education) di
modalità e dinamiche che possano contrastare/contraltare l’unico modello, attualmente vincente, causa mancanza o carenza o scarso
sviluppo di alternative.
L’abitudine alla frequentazione di questo nuovo modello culturale potrebbe gradualmente sostituirsi alla cultura prevalente del bar e
della trasgressione dannosa; per stimolare le risorse umane, le competenze cognitive e relazionali, la crescita e il cambiamento; non per
sfruttarle, depauperandole, in maniera talora irreversibile.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto strabello.tn si articola in tre proposte di laboratorio (teatro, video, web), da svolgersi nel secondo semestre 2011, incentrate
sulla riflessione personale e collettiva di argomenti quali la bellezza e la comunità. I laboratori di teatro, video e web si focalizzano sulla
ricerca, personale e di gruppo, della creatività, considerata come ricchezza inalienabile, e delle sue possibili espressioni, in alternativa
alla cultura del bere. I laboratori sono finalizzati alla realizzazione di un evento conclusivo che coinvolga i due paesi di Nago e Torbole
anche con il supporto della Rete Internet, connettendo prima la comunità reale e poi, o in contemporanea, la comunità virtuale.
Le collaborazioni
Il progetto è reso possibile grazie al coinvolgimento di altre due associazioni locali:
il Gruppo Oratorio di Nago, che raccoglie intorno a sé una ventina di pre-adolescenti, e
il Comitato Manifestazioni Nago-Torbole, che coinvolge una ventina di adolescenti.
Le tappe educative che vorremmo affrontare, attraverso metodi educativi ad impronta maieutica sono:
• scoperta e conoscenza di sé
• scoperta e conoscenza dell'altro e messa in comune (all’interno del gruppo di lavoro)
• comunicazione e contaminazione del nuovo modello mentale in famiglia
• comunicazione alla comunità sociale del paese/dei paesi (connessione fisica)
• comunità del web (=rete) – social network (connessione virtuale)
I giovani osservano, interpretano, narrano e ri-creano la realtà che li circonda, in un rapporto intergenerazionale che possa, talora,
eludere e aggirare le chimere di una società edonista e ricca di cattivi consiglieri.
I laboratori creativi a Nago e Torbole saranno così distinti ed articolati:
•Attività teatrale (attraverso la preparazione di piccole storie di sé da mettere in comune) in collaborazione con Rosamaria Maino,
regista, attrice e autrice e operatore teatrale si cercherà di identificare attraverso il corpo, la voce, le parole, la musica, la fotografia,
situazioni positive e negative della tua comunità, in continuità con il laboratorio sull’affettività curato dal G. Oratorio, propedeutico a
questo corso. Racconta che cos’è lo sballo, quando ti sei sentito bene senza ricorrere ad alterazioni indotte da sostanze. Incontri previsti:
12 (tot. ore: 24) più prove generali (6 ore).
•Attività video (video arte e documentazione nella Comunità): identificare attraverso l’uso della videocamera i racconti della comunità:
che cosa è per te,  quali  sono i  tuoi  sentimenti,  come la vorresti  migliorare…; imparare a scrivere una storia con le immagini;
documentare il percorso teatrale del gruppo; creare una autoreferenzialità propositiva e positiva. Incontri previsti: 5 (totale ore: 10) più
le uscite per filmare e gli incontri per montare i film (20 ore).Davide Ondertoller, web creativo, collettivo Portobeseno collaborerà in
questa fase.
•Attività Web (creazione e mantenimento di un sito/blog specifico strabello.tn):
la sfida nel gestire un sito o blog sta nella sua vitalità, cioè nel suo mantenimento dinamico con aggiornamenti costanti e frequenti,
caricando contenuti idonei, intelligenti, stimolanti (tra questi i video e le immagini del progetto strabello.tn), link a social network e
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ulteriori strumenti e informazioni utili ai giovani, in modo che il sito/blog diventi punto di riferimento per ricerche di carattere culturale,
ricreativo, sociale, lavorativo. Incontri previsti: 3 (totale ore: 6) con l'aiuto di operatore video professionale.
Evento finale
I laboratori sono finalizzati ad un evento di restituzione conclusivo che possa congiungere idealmente e fisicamente Nago e Torbole:
esso prevede la realizzazione di uno spettacolo itinerante che collega i due paesi, intercalato da scene che prevedono proiezioni di
video e di documentari realizzati dai ragazzi, una postazione Internet pubblica per l’evento che registri in diretta le fasi di svolgimento,
attraverso  l’upload  di  contenuti  creati  dagli  utenti  (giovani,  anziani,  turisti,  residenti)  nel  sito/blog  (strabello.tn)  appositamente
realizzato dai ragazzi. L’obiettivo finale del progetto è di restituire una visione più complessa della Comunità, osservata, esplorata,
documentata, ripresa e raccontata attraverso lo sguardo ri-creativo dei giovani.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il progetto è rivolto a pre-adolescenti ed adolescenti e, essendo costituito da una serie di proposte allettanti, riteniamo che esso possa
incontrare la massima adesione e interesse da parte dei giovani, soprattutto per l’impiego delle nuove tecnologie come Internet,
videocamera, smartphone, fotocamera; strumenti e linguaggi ormai di uso quotidiano tra le nuove generazioni. Il teatro si propone di
sviluppare le capacità creative, di riflessione, sintesi e rappresentazione, di espressione stimolando anche l’impiego particolare dei
linguaggi suddetti.
Entusiasmo, partecipazione attiva, interazione generazionale, ricerca e scoperta di nuove idee, coinvolgimento e messa in gioco sono
elementi integranti dei laboratori proposti e rappresentano stimoli sicuri per una crescita individuale e di gruppo, favorendo la nascita di
un sano clima di fiducia, apprendimento e di confronto.
Durante il processo creativo di ideazione e di svolgimento delle attività proposte si auspica la collaborazione e l’incoraggiamento da
parte degli adulti, alla stregua di veri e propri talent scout, alla ricerca e valorizzazione del potenziale umano delle nuove generazioni.
La riconquistata fiducia nei talenti, personali e di gruppo, arricchita di nuovi atteggiamenti mentali e nuovi strumenti di valutazione,
visioni e idee sul presente e sul futuro della Comunità, potrebbe favorire anche una apertura nel dialogo tra generazioni diverse.
L’interdisciplinarietà del progetto può favorire tale scambio che si attua prima a livello fisico, all’interno della Comunità dei giovani,
nella Comunità dei vecchi, tra le varie Comunità e poi anche a livello virtuale, dialogando dalla finestra-mondo di Nago e Torbole con la
Comunità Virtuale della Rete, opportunamente insegnata, analizzata e consapevolmente utilizzata.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto si articola in tre proposte di laboratorio (teatro, video, web), incentrate sulla riflessione personale e collettiva di argomenti
quali la bellezza e la comunità, finalizzati alla realizzazione di un evento conclusivo che coinvolga i due paesi di Nago e Torbole con il
supporto della Rete Internet. Il titolo del progetto “strabello.tn”,non è causale infatti, strabello, è una parola utilizzata comunemente dai
giovani per descrivere qualcosa di avvincente, di bello, di valido anche ne

108



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
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

15.2 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
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 questionario di gradimento finale
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 microfoni,

amplificatori ecc
2.500,00

3 Acquisto Materiali specifici usurabili materiale
didattico,cartoleria, rinfresco,bevande, stoviglie
ecc

1.390,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 38
Tariffa oraria 68.50

4.300,00

5 Pubblicità/promozione 1.200,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 200,00
9 Altro 1 - Specificare assicurazioni 350,00

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 9.940,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 600,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 600,00

DISAVANZO A - B 9.340,00

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)finanziamento pgz

3.250,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 2.840,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 6.090,00

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

9.340,00 Euro 3.250,00 Euro 2.840,00 Euro 3.250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 34,80 % 30,40 % 34,80 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_15_2011
2 Titolo del progetto

"TUTTI INSIEME...APPASSIONATAMENTE!!!"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome LEDA
Cognome BENEDETTI
Recapito telefonico 3391885937
Recapito e-mail ledabenedetti@hotmail.it
Funzione RAPPRESENTANTE GRUPPO ORATORIO

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

ORATORIO NAGO TORBOLE
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

COMUNE NAGO-TORBOLE
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/10/2010 10/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/05/2011 31/05/2011
3 realizzazione 01/05/2011 30/11/2011
4 valutazione 01/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

NAGO-TORBOLE
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 Educazione; favorire la conoscenza di sé, dell’insieme dei cambiamenti dell’età adolescenziale e dei problemi ad essi
legati;

2 Sostegno alla transizione all’età adulta: attraverso la conoscenza di se stesso, si comprende meglio la propria
affettività, non più rivolta all’ambito familiare, ma anche verso gli altri, gli amici e le persone della propria comunità

3 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
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 propone l’ obiettivo primario di coinvolgere un gruppo di giovani adolescenti e di guidarli attraverso laboratori, film con
successiva discussione, a conoscere meglio sé stessi ed a parlare di affettività. La conoscenza di sé e degli altri sarà poi la base di
partenza per organizzare un momento comune. L’adolescenza è un periodo di passaggio, di grandi cambiamenti; talvolta non sembra
accadere nulla, altre volte improvvisamente succede qualcosa che sembra sconvolgere la vita del ragazzo e di chi gli sta vicino. Mentre
fino a qualche anno fa tutto si svolgeva in modo naturale e sembrava che si dovesse solo attendere il passaggio di questo periodo, oggi
le cose sono cambiate. I ragazzi di oggi si muovono fra mille impegni e mille attività da compiere. I ritmi sono frenetici, i messaggi e le
sollecitazioni infinite; le indicazioni vaghe ed imprecise spesso superficiali e poco rivolte all’interiorità. Oggi il rischio più grande è quello
di non potersi e di non riuscire ad ascoltarsi e di non essere in grado di comunicare all’interno della propria famiglia, nella scuola, nella
comunità cercando altri mezzi per affrontare questo disagio. Ne segue una difficoltà relazionale che porta all’individualismo e quindi al
disinteresse pressoché totale per gli altri e per la propria comunità. Spesso i ragazzi di oggi credono di trovare nell’alcool le risposte ai
loro disagi,  non conoscendo i  rischi  ed i  pericoli  che tale scelta comporta.  Nostra intenzione è quella di  affrontare l’argomento
stimolando i ragazzi ad una riflessione.
I ragazzi che parteciperanno al progetto saranno prima coinvolti da un gruppo di genitori nella lettura del libro “Il cuore sospeso” ( aut
Prof Maiolo ed La Meridiana). Seguiranno poi due laboratori guidati dal Prof Maiolo, psicopedagogista e presidente della associazione “Il
Germoglio“ di Bolzano. Questi due incontri verranno strutturati come laboratori in cui i ragazzi saranno portati a sviluppare il tema del
corpo e dei sentimenti. Si lavorerà con tecniche ludico espressive per mettere in gioco ciò che accade all’interno dei processi affettivi. Si
porrà particolare attenzione sulle comunicazioni, sull’ascolto di se stessi e degli altri, sul riverbero emotivo e sul vissuto corporeo come
strumenti di interazione nelle relazioni. A questo seguirà la proiezione di un film sul tema elaborato, con successiva discussione guidata
dai genitori responsabili del progetto.
Durante lo sviluppo del progetto si cercherà di portare i ragazzi a lavorare insieme per organizzare l’uscita al rifugio Altissimo; dovranno
pertanto, guidati dagli adulti dell’Oratorio, decidere come strutturare questo momento e quando programmarlo. Il lavorare insieme li
porterà a mettere in pratica quanto acquisito nell’esperienza condivisa, per sviluppare ulteriormente la conoscenza di sé e degli altri. I
ragazzi coinvolti conosceranno inoltre le procedure da seguire per l’organizzazione di un evento, che coinvolgerà una serie di loro
coetanei. Impareranno le modalità per lo svolgimento delle varie procedure. Inizieranno quindi a mettere le basi per impegnarsi in
attività all’interno della comunità e quindi ad introdursi nella socialità dell’età adulta.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in:
- Un incontro in cui i genitori presenteranno il libro “Il cuore sospeso” (aut Prof Maiolo, ed La meridiana). Durante questo primo incontro
della durata di circa 2 ore si procederà alla lettura di alcuni episodi raccontati nel libro e saranno i ragazzi stessi ad essere i lettori. Si
potrà nella stessa occasione fermarsi brevemente e condurre la riflessione sul vissuto di ogni giorno.
- Nel mese di maggio si terranno due laboratori guidati dal Prof Giuseppe Maiolo, direttore e Responsabile scientifico della Cooperativa
Sociale Il germoglio-Sonnenschein Giuseppe Maiolo è psicologo psicoanalista di formazione junghiana. Il primo laboratorio si occuperà
dell'educazione all'affettività nel secondo laboratorio invece si affronterà il tema dell'alcolismo e dei disagi ad esso correlati.
Ogni laboratorio avrà la durata di due ore e mezza, e si svolgerà come lavoro di gruppo in cui le tecniche ludico espressive verranno
utilizzate per mettere in gioco ciò che accade all’interno dei processi affettivi.
- Una serata successiva in cui dopo una cena (spaghettata presso le sale dell’Oratorio) i ragazzi in presenza di genitori assisteranno alla
proiezione di un film sul tema trattato dell’affettività (la scelta del film sarà guidata dal Prof Maiolo) (durata circa 2 ore e mezza). La
spaghettata serve sia per creare gruppo e sia per far cadere le barriere che potrebbero esserci tra i partecipanti in modo che durante la
discussione i giovani si sentano liberi di parlare sentendosi parte di un gruppo.
- Una serata in cui seguirà la discussione del film e si analizzeranno i risultati del lavoro svolto insieme (serata guidata dai genitori e da
Don Fernando Murari, della durata di circa 1 ora e mezza).

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il risultato principale atteso è l’educazione all’affettività, che regola il rapporto con se stesso e con gli altri; oltre a ciò si auspica che da
questo lavoro di gruppo, svolto su un tema tanto importante, che porta i ragazzi a conoscersi intimamente, nasca un gruppo di
adolescenti  che rivolga le  proprie attenzioni  alle  persone che stanno loro attorno,  alla  loro comunità.  Partendo da un supporto
comunque dato dagli adulti, ci si attende l’inserimento di questi giovani nelle attività della comunità, quali organizzatori oltre che fruitori
delle stesse, per spingerli ad “amare la propria comunità”.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto si propone di coinvolgere i giovani in alcuni laboratori nei quali verranno affrontate delle tematiche e problematiche legate al
mondo giovanile, nella proiezione di film seguita da dibattiti e scambi di idee e riflessioni.
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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
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

15.2 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
60

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 questionario di gradimento finale
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 proiettore,

microfoni, ecc
800,00

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria
ecc

200,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 6
Tariffa oraria 200

1200,00

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

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

Totale A 2.600,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

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

Totale B 300,00

DISAVANZO A - B 2.300,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

1.100,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 100,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.200,00

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

2.300,00 Euro 1.100,00 Euro 100,00 Euro 1.100,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 47,80 % 4,30 % 47,80 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_16_2011
2 Titolo del progetto

"CINEFORUM DRO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome DANIELE
Cognome TAVERNINI
Recapito telefonico 3339437007
Recapito e-mail Prozio@hotmail.it
Funzione CAPO ANIMATORI GRUPPO GIOVANI

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
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 DI DRO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

DRO
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 10/11/2010 15/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/01/2011 31/03/2011
3 realizzazione 01/04/2011 30/06/2011
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

DRO
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 di giovani su tematiche attuali.
2 Avere un punto d’incontro per i giovani data la mancanza di attività a livello C9 per lo svago di questi.
3 Informazione sulle attività parrocchiali e la possibilità di farne parte entrando nel gruppo giovani.
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.

Nel Basso Sarca purtroppo sono manchevoli attività e luoghi di svago per i giovani, come per esempio cinema o discoteche, i quali in
mancanza di essi passano il tempo in pub o bar: noi ci offriamo proponendo la visione di film all’interno del nostro oratorio come
alternativa a questi locali.
Noi del gruppo giovani ci proponiamo, attraverso questo progetto, di scostarci un poco dal valore religioso, ma portare un'attività che
riscuote molto interesse e e assente nel territorio, il cinema appunto.
Attraverso la proiezione di film ci potrà essere il modo di porre e affrontare tematiche attuali e che riguardano le problematiche del
nostro territorio.
Siamo convinti che la proiezione di film e la presenza di un’animazione per gestire la parte introduttiva e conclusiva possa portare
un’alternativa di svago e divertimento ai giovani che vi parteciperanno.
Siamo inoltre sicuri di poter contare su un congruo numero di ragazzi del paese, che si dicono già incuriositi e interessati dall’iniziativa
quando l’abbiamo proposta tra amici.
Auspichiamo che questo sia un modo per avvicinare piu ragazzi all’oratorio visto fino ad ora solo come luogo esclusivo di attivita che
riguardano questioni religiose e di catechesi.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Ci proponiamo di realizzare una serie di 5 serate Cineforum, le quali verranno introdotte da una spiegazione sul film proiettato e da un
momento di animazione, che all’inizio e alla conclusione della serata, coinvolgerà il pubblico presente in sala proponendo temi e
dibattiti sulle tematiche che la proiezione ha evidenziato.
I film saranno scelti sia per invogliare un pubblico giovanile numeroso, sia per le tematiche che affronterà, inoltre è nostra intenzione
proporre film abbastanza recenti per fare in modo che siano in pochi ad averlo già visto.
Nelle cinque serate si intendono affrontare delle tematiche per noi importanti e che intendiamo approfondire.
la proiezione del fim sarà l'opportunità per introdurre e sensibilizzare su un argomento piuttosto che un altro per poi trattarlo con un
esperto.
Andando nel particolare intendiamo affrontare nella prima serata la tematica del bullismo con la proiezione di un film e l'intervento di
una psicologa che possa rispondere alle domande sul dibattito finale ed approfondire le questioni legate a questo argomento.
Nella seconda serata verrà proiettato un film che introduce la tematica sulle malattie a trasmissione sessuale,  al  termine della
proiezione il dibattito sarà aperto ed affrontato con l'aiuto di una sessuologa.
La terza proiezione intende porre l'argomento dell'intercultura, l'accolglienza dell'altro, del diverso al termine del dibattito sarà l'aiuto di
una persona con esperienza diretta riguardo a queste tematiche che possa portare la propria testimonianza al riguardo.
Nella quarta serata si intende affrontare la cultura dello sport, inteso come qualcosa che fa bene alla salute e allo stare insieme e non
come puro agonismo ed individualismo, seguirà il dibattito approfondendo questa tematica scaturita anche dal film con l'aiuto di un
allenatore.
Nella quinta ed ultima serata il film porrà la questione dell'alcool nel dibattito a seguire si affronterà la tematica della cultura antialcool
e della guida in sicurezza con l'aiuto di un esperto dell'associazione alcolisti presente sul territorio.
Il grupo informale di lavoro si è riunito a scadenza settimanale per organizzare-formalizzare il progetto.
Si prevedono inoltre degli incontri cadenzati settimanalmente dal momento dell'approvazione per organizzare nel dettaglio i vari eventi.
Prima di ogni evento il gruppo informale di lavoro si troverà per i dettagli della serata e per l'organizzazione del dibattito accordandosi
anche con il relatore.
Inoltre vorremmo chiudere le serate con un rinfresco alcol free per far capire ai partecipanti che ci si può divertire senza alcol, il quale
fungerà anche da punto di ritrovo conviviale.
Per la proiezione verrà usato la sala del teatro dell’oratorio di Dro la quale è già predisposta all’uso.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Sviluppando un’ottima propaganda ci attendiamo una numerosa partecipazione di giovani non solamente della zona ma di tutto il Basso
sarca.
Oltre ad una funzione di intrattenimento la nostra iniziativa propone spunti di riflessione che emergeranno nel momento del commento
e dibattito in sala.
Inoltre questa iniziativa valorizzerà a livello comunale gli sforzi del gruppo giovani con la possibilità di raggruppare nuovi collaboratori
anche per attività future.
Inoltre offriremo la possibilità che gli interessati possano far parte delle attività di animazione che il Gruppo Giovani propone per avere
basi ancora più solide per future iniziative.
Siamo sicuri che un progetto come questo fungerà da valida alternativa ai luoghi frequentati normalmente e quindi non passerà
inosservata tra tutti i giovani, perciò partiamo fiduciosi aspettandoci buona affluenza.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede la proiezione di 5 film riguardanti tei importanti e di attualità, prima della proiezione si prevede una spiegazione del
film proiettato mentre al termine si aprirà un dibattito. Un relatore in sala condurrà la serata. Ai partecipanti sarà servito un rinfresco
alcol free per dimostrare che ci si diverte anche senza “eccessi”.
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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
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
60

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 analisi affluenza
2 tabella finale con grado di apprezzamento di ogni singola proiezione
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 1000,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 750,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 750,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 20

Tariffa oraria 100
2.000,00

5 Pubblicità/promozione 500,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 1.000,00
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 6.000,00

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 6.000,00

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)finanziamento pgz

2700,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 600,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.300,00

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

6.000,00 Euro 2700,00 Euro 600,00 Euro 2.700,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 45,00 % 10,00 % 45,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_17_2011
2 Titolo del progetto

"FESTA DEGLI ORATORI"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome FRANCESCO
Cognome BARILETTI
Recapito telefonico 3358274992
Recapito e-mail bariletti@teletu.it
Funzione membro direttivo

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

ASSOCIAZIONE ORANOI
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

RIVA DEL GARDA
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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 03/11/2010 15/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/01/2011 31/03/2011
3 realizzazione 01/04/2011 01/11/2011
4 valutazione 02/11/2011 30/11/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

RIVA DEL GARDA
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 Ridare agli Oratori quella funzione di aggregazione di cui i giovani hanno tanto bisogno
2 Fare capire ai Giovani che per stare bene insieme, per sentirsi liberi di esprimere i propri sentimenti ed emozioni, per

confrontarsi e condividere le proprie paure ed i propri problemi, non occorre affidarsi ad un bicchiere di superalcolico
o ad una pastiglie

3 Dare ai nuovi Giovani Animatori Sociali nuove e stimolanti conoscenze per portare innovative idee all’interno delle
loro realtà Civili ed Ecclesiastiche per coinvolgere e fidelizzare ragazzi ed adolescenti

4 Dare ai nuovi Animatori Sociali le competenze professionali per: 1) formare gruppi di animatori 2)imparare a
Progettare, Proporre e Realizzare eventi di Animazione

5 Promozione della cultura del “non bere“ e più in generale delle “non dipendenze“
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.

Nei nostri Oratori abbiamo tanti Volontari che, in base alle loro personali esperienze di vita, maturate principalmente in seno agli Oratori
stessi, mettono a disposizione della Comunità il loro tempo libero, energie e capacità organizzative.
Tanti sono i Ragazzi preadolescenti ed adolescenti che frequentano gli Oratori.

Con il passare degli anni, dall’adolescenza in poi, purtroppo si nota un sempre maggiore abbandono a favore di altre attività, di gruppo
o al contrario una chiusura in se stessi.

Questo può anche portare ad affrontare e vivere esperienze dolorose, spesso trascinati dal ”gruppo” o dalle “mode-tendenze”.
Si può essere influenzati senza alcuna consapevolezza a provare alcolici e superalcolici, droghe, tutte le forma di dipendenza, alla
ricerca di “emozioni forti e speciali “, a liberarsi delle proprie paure con metodi illusori ed artificiosi.

Possiamo ridare agli Oratori quella funzione di aggregazione di cui i giovani hanno tanto bisogno ma, per coinvolgere maggiormente le
nuove generazioni e per dare freschi stimoli agli attuali Volontari, bisogna trovare nuova linfa, nuove idee, nuovi metodi, allargare gli
orizzonti…

Fare capire ai Giovani che per stare bene insieme, per sentirsi liberi di esprimere i propri sentimenti ed emozioni, per confrontarsi e
condividere le proprie paure ed i propri problemi, non occorre affidarsi ad un bicchiere di superalcolico o ad una pastiglietta.

Fare comprendere che ci sono tante altre possibilità, dargli delle alternative valide ed efficaci, fargli provare emozioni semplici, naturali
e profonde.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

A.Fase di Progettazione
1. Raccolta Idee Progettuali
2. Analisi degli Obbiettivi da raggiungere
3. Analisi delle problematiche da superare per il raggiungimento degli Obbiettivi
Il Progetto “ Festa degli Oratori “ presentato dall’Associazione Oranoi di Riva del Garda è stato divulgato a tutti gli Oratori e Parrocchie
della Comunità Alto Garda e Ledro, per illustrarne i contenuti iniziali, raccogliere le prime impressioni e suggerimenti, spronare la
condivisione e l’adesione. Nei primi mesi dell’anno 2011 verranno organizzati una serie di incontri tra gli Oratori e Parrocchie aderenti,
coinvolgendo sia i Responsabili Organizzativi, ma soprattutto i Giovani che saranno i principali protagonisti di tutto il Progetto. In questi
incontri verrà stimolata e data la possibilità di esprimere qualsiasi Idea Progettuale, verranno stabiliti gli Obbiettivi Primari e Secondari
da raggiungere, infine analizzate le problematiche da affrontare per la riuscita del Progetto.
B. Fase di Preparazione dei Giovani Animatori
1. Creazione di un Percorso di Formazione per Animatori
2. Sperimentazione e pratica negli Oratori e nelle attività Estive
Verrà offerto a tutti gli Animatori un Percorso di Formazione innovativo di circa 80 ore, che si avvalerà di Consulenti Professionali esperti
in varie discipline, tecniche e metodiche, che forniranno ai partecipanti un ampio e diversificato bagaglio di conoscenze per:
 Sapere Progettare, Proporre e Realizzare eventi di Animazione
 saper intrattenere e coinvolgere
 sostenere il giovane nella sua crescita personale alla luce dell’esperienza cristiana
 condurre gruppi con attività espressive, artistiche, di benessere, culturali.
Il Percorso di Formazione sarà organizzato in varie località della Comunità Alto Garda e Ledro: Riva del Garda, Tenno, Nago Torbole,
Drena.
C. Fase di Pratica e Sperimentazione dei Giovani Animatori
Durante ed al termine del Percorso di Formazione verranno assegnati degli incarichi pratici agli Animatori, in modo da sperimentare e
consolidare nelle attività oratoriali e nelle attività estive (Grest, Campeggi, ecc.) quanto appreso. Queste attività pratiche verranno
relazionate e presentate in sede di organizzazione dell’evento finale, la “ Festa degli Oratori”.
D. Realizzazione FESTA DEGLI ORATORI
1. Preparazione della FESTA DEGLI ORATORI
2. Coinvolgimento Giovani, Famiglie e Comunità Civile ed Ecclesiastica per la realizzazione dell’evento
E’ la fase nella quale tutte le Idee Progettuali iniziali verranno messe a confronto con le capacità acquisite durante il Percorso di
Formazione e la Pratica e Sperimentazione degli Animatori Sociali nelle attività Oratoriali, coinvolgendo i Giovani e le Famiglie delle
Parrocchie e tutta la Comunità, per creare la manifestazione nel periodo fine estate-inizio autunno.
E. Raccolta feedback e Relazione Finale degli Animatori
Successivamente alla realizzazione della FESTA DEGLI ORATORI, gli Animatori Sociali raccoglieranno un feedback nei propri Oratori,
attraverso schede di valutazione e gradimento. Questi dati, insieme alle proprie personali valutazioni, dovranno essere riportati in una
Relazione Finale che sarà oggetto di discussione in una riunione conclusiva.
in tutte le occasioni conviviali verrà promossa la cultura del “non bere” attraverso la distribuzione di volantini e la distribuzione di
bevande analcoliche.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.
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Tutto il progetto nelle sue varie fasi deve portare ai seguenti risultati:

1. coinvolgimento di una grande parte della Comunità Alto Garda e Ledro

2. dare ai Giovani Animatori Sociali nuove e stimolanti conoscenze per portare innovative idee all’interno delle loro realtà Civili ed
Ecclesiastiche per coinvolgere e fidelizzare ragazzi ed adolescenti

3. dare ai nuovi Animatori Sociali le competenze professionali per:
- condurre gruppi con attività espressive, artistiche, di benessere, culturali
- sapere Progettare, Proporre e Realizzare eventi di Animazione

4. promozione della cultura del “non bere “ e più in generale delle “ non dipendenze “ rendendo consapevoli dei danni psicofisici che tali
scelte sbagliate possono portare

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto vuole preparare i giovani animatori, attraverso un percorso formativo, a diventare animatori consapevoli. Viene data la
possibilità di sperimentare e concretizzare le conoscenze acquisite durante il corso, impiegando i giovani animatori sia nelle attività
ordinarie dell’oratorio e sia durante i campeggi estivi. Inoltre si occuperanno di organizzare la Festa degli Oratori finale aperta a tutta la
cittadinanza.
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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
50

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
500

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 test a risposta multipla
2 relazione finale sul progetto animatore scelto
3 schede di valutazione e gradimento da distribuire ai frequentatori dell'oratorio
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 800,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 600,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 1.500,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 80

Tariffa oraria 40
4.080,00

5 Pubblicità/promozione 1.000,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 7.980,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1000,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.000,00

DISAVANZO A - B 6.980,00

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)finanziamento pgz

3090,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 800,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.890,00

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

6.980,00 Euro 3090,00 Euro 800,00 Euro 3.090,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 44,30 % 11,50 % 44,30 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_18_2011
2 Titolo del progetto

"PER MANGIARE E CONSUMARE ANCHE SPORT E' MEGLIO FARE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome FRANCESCO
Cognome DE PASCALE
Recapito telefonico 0464552170
Recapito e-mail dir.ic.riva2@scuole.provincia.tn.it
Funzione DIRIGENTE SCOLASTICO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

RIVA DEL GARDA, TENNO
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) AZIENDA AGRARIA, COOP E ALTRE AZIENDE DEL TERRITOR

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/11/2010 31/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/03/2011 30/04/2011
3 realizzazione 01/05/2011 31/12/2011
4 valutazione 01/06/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

RIVA DEL GARDA, ARCO, DRO, LEDRO
9 Ambiti di attività

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare 

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Far acquisire ai giovani modelli alimentari e motori corretti per una crescita in salute. ridurre la sedentarietà e
obesità. Evitare comportamenti alimentari ad alto rischio.

2 Fare capire ai ragazzi e ai genitori la sinergia tra quello che mangiamo ed il movimento necessario a stare bene
3 Fare capire ai ragazzi e ai genitori che comportamenti alimentari corretti favoriscono il rendimento scolastico e la

forma psicofisica e promuovere la cultura del non bere
4 Fare capire ai ragazzi e ai genitori che il cibo, giochi ludici e sport è anche un modo di stare e condividere insieme
5 Conoscere le opportunità del territorio di prossimità in merito a produzioni alimentari ed alle possibilità di movimento

.
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: visite al territorio presso aziende alimentari con esercitazioni e dimostrazioni pratiche
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

In un periodo di vita così delicato per ambo i sessi applicare un sano, ma non complesso comportamento nutrizionale e motorio aiuta a
crescere ragazzi sani.
Comportamenti alimentari scorretti sono spesso causa di problemi fisici che possono condizionare anche la vita psicosociale dei ragazzi
(anoressia, bulimia, ortoressia, obesità, scarso rendimento scolastico e varie patologie che possono presentarsi a lunga distanza).

Il progetto di corretta alimentazione ed attività motoria si sviluppa attraverso la conoscenza del territorio di prossimità, valorizzando i
prodotti alimentari locali ed i percorsi lungo i quali camminare,correre o andare in bicicletta.

TEMI SPECIFICI TRATTATI:
- “cenni sull’alimentazione e sulla dieta per sfatare i miti delle diete a regimi alimentari miracolosi“
- “il metabolismo”
- “l’immagine corporea - qual’è il peso forma e la composizione corporea”
- “il dispendio energetico”
- “la fase di sviluppo – cosa e come mangiare - differenze tra femmine e maschi”
- “l’ importanza del movimento e del cibo per prevenire problemi alla salute”
- “i disturbi del comportamento alimentare”
- “i vecchi giochi da cortile – attività fisica ludica out door”
- “l’alimentazione nello sport e dieta dello sportivo”
- “gli integratori naturali”
- “perché importante mangiare frutta, verdura, pesce? “
- “l’ importanza del consumo della frutta, della verdura e del pesce di acqua dolce”
- “i prodotti del territorio nella dieta”
- “il carrello della spesa”
- “l’igiene degli alimenti “
- “come preparare e conservare i cibi per preservare la loro qualità”
- “elaborazione del diario alimentare e dell’attività motoria”
- “merenda a scuola e distributori automatici”
- “elaborazione della dieta“
- “il concetto di caloria”
- “come cucinare”
- “il doping, e l’alcol”
- “la musica e il cibo”
- “rivalutazione dei giochi ludici come attività motoria”

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in 3 incontri interattivi di 2 ore, cosi suddivisi:
Incontri con i ragazzi - programma completo per ogni singola classe :
Il 1° incontro (due ore scolastiche) con gli alunni avverrà nell’aula scolastica, dove verrà presentata dalla dottoressa Dietista Alina Suder
la prima parte del programma sull’alimentazione. Materiale didattico: filmati, slide, libro Dieta e Cucina per lo Sport
Il 2° incontro (due ore scolastiche) si svolgerà fuori, sul territorio nei locali messi a disposizione dalle aziende della zona (Agraria di Riva
del Garda e Coop di Riva del Garda). Durante questo incontro sarà approfondito il programma di educazione alimentare con esempi
pratici e assaggi per conoscere i prodotti del territorio, la loro storia e come e quando possono essere inseriti nella giornata alimentare
(dieta) dei ragazzi.
Anche questi  argomenti  verranno illustrati  direttamente dalla dottoressa Dietista Alina Suder.  Materiale didattico:  filmati,  slide e
alimenti
Il 3° incontro (due ore scolastiche) avverrà nell’aula della scuola o, preferibilmente, nella palestra.Verrà spiegato cos’è la composizione
corporea con esempi pratici; l’importanza dell’attività motoria e il consumo energetico nelle attività sportive e ludiche con dimostrazioni
pratiche. E infine verranno illustrati alcuni schemi alimentari. Queste nozioni allo scopo di far capire ai ragazzi che il movimento migliora
lo sviluppo muscolare e ciò comporta un aumento del consumo energetico e come soddisfarlo correttamente. In questo incontro verrà
chiesta la presenza e la collaborazione degli insegnanti di educazione fisica. Sarà trattato anche il tema del doping e del consumo di
alcol. Lettura dei quaderni – diari.
La lezione verrà tenuta dalla dottoressa Dietista Alina Suder.Materiale didattico: Holter metabolico, impedenziometro, filmati, slide.
I due incontri pubblici con i genitori, i ragazzi ed il pubblico avranno ad oggetto:
1. Inizialmente, una breve presentazione sul tema “Alimentazione e Attività motoria a qualsiasi età” e la descrizione del programma per
i ragazzi .
Prevista presenza alcuni campioni regionali dello sport come ospiti.
2. Alla fine del corso, l’illustrazione e la discussione dei risultati con lettura di alcuni diari alimentari; cui farà seguito la presentazione
della “settimana
alimentare completa” (dieta) a km 0 e consigli per l’attività motoria per i ragazzi. Saranno infine presentate e discusse alcune ricette –
piatti per la cena in famiglia.
Quaderno alimentare: Contenuti
Il  quaderno alimentare conterrà semplici  consigli  e informazioni per impostare un esempio di giornata alimentare dello studente
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maschio e della studentessa femmina, con spazio per il diario alimentare con annotazioni in ordine all’attività motoria. Esso verrà
impostato in modo da permettere ai ragazzi di descrivere le loro giornate alimentari e le loro attività motorie.Verrà chiesto ai ragazzi di
raccontare negli apposti spazi la loro giornata.
All’inizio del quaderno vi sarà una breve descrizione con illustrazioni dei corretti principi alimentari con spazi per annotare gli appunti in
ordine agli
argomenti trattati nei tre incontri e per contenere i commenti dei ragazzi.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

La prevenzione e far acquisire questi concetti e guidare i ragazzi e le loro famiglie:
•  ad  un’autonoma  scelta  di  uno  stile  alimentare  corretto,  fornendo  indicazioni  per  la  preparazione  facile  e  veloce  di  pasti
nutrizionalmente corretti;
• ad imparare a conoscere e apprezzare alimenti stagionali e prodotti del territorio (a km 0) ed apprezzare il territorio di Riva del Garda;
• capire l’ importanza della mensa scolastica ed il valore dei menù proposti;
• stimolare ad incrementare l’attività fisica quotidiana
• senza alcol ci si può divertire lo stesso.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto, realizzato per i ragazzi delle scuole medie, attraverso, incontri, dibattiti, conferenze e visite guidate ad aziende del territorio,
vuole sensibilizzare i ragazzi sul tema alimentazione, sport e benessere. I disturbi dell’alimentazione sono sempre più diffusi tra i
giovani quindi è importante far passare il messaggio che si può essere “belli” con una corretta alimentazione e un po’ di sport.
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15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

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

N
350

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
450

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 ai partecipanti
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 2.100,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 110

Tariffa oraria 50
5.500,00

5 Pubblicità/promozione 1.000,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 8.600,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 8.600,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

3.250,00

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) agraria, coop

1.000,00

4 Autofinanziamento 1.100,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 5.350,00

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

8.600,00 Euro 3.250,00 Euro 2.100,00 Euro 3.250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 37,80 % 24,40 % 37,80 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_19_2011
2 Titolo del progetto

"IL ROCK&ROLL NELL'ALTO GARDA NEGLI ULTIMI 20 ANNI"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome GIAN LUCA
Cognome SERRA
Recapito telefonico 3487459645
Recapito e-mail oltrasuoni@libero.it
Funzione PRESIDENTE

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)ass.di promo sociale in ambito culturale-musicale
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) ass.di promo sociale in ambito culturale-musicale
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASS. CULTURALE MUSICALE SONA
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

DRO
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 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 01/12/2010 01/02/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2011 31/05/2011
3 realizzazione 01/06/2011 30/11/2011
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

DRO, ARCO,RIVA DEL GARDA, NAGO-TORBOLE
9 Ambiti di attività

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare 

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Valorizzare il contesto musicale underground e tutti i giovani che ne fanno parte e che ne hanno fatto parte
2 Promuovere la diffusione della musica locale tra i più giovani per creare cultura
3 Favorire una aggregazione giovanile mirata alla diffusione della musica rock negli ultimi 20 anni nell’Altogarda e

Ledro
4 Dare origine ad una “redazione” di giovani seguiti da un esperto che raccolgano materiale
5 Creazione di un team work che aumenti le proprie competenze relazionali
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 culturale dell’Altogarda e Ledro ha offerto negli ultimi vent’anni una proposta musicale nell’ambito della musica rock che è
stata molto intensa e variegata nell’offerta. Le possibilità di costituire un gruppo musicale e di trovare dove fare le prove è stata fornita
da varie istituzioni come Comuni o Enti pubblici oppure legata alla disponibilità di privati.
Così  le  idee dei  giovani  musicisti  si  sono sbizzarrite  nelle  composizioni  di  brani  rock o di  generi  affini  in  modo molto libero e
parallelamente a questo, molte sono state le possibilità di ascoltare la musica di queste band e di poter anche avere tra le mani le loro
produzioni musicali, come compact disc e altri supporti. Fondamentali in questo percorso culturale sono state le associazioni giovanili
che hanno costruito sul volontariato degli eventi nei quali i gruppi locali hanno trovato molte possibilità di poter esibire le proprie idee
musicali.
Ma dagli anni ’90 ai giorni nostri, molte band hanno cessato la loro produzione musicale per svariati motivi (che vanno dalla età
anagrafica alla mancanza di tempo rispetto ad un lavoro e non più allo studio oppure ad altri motivi) e molti altri giovani hanno
cominciato a fare prove e a suonare in giro negli eventi o nei locali pubblici e a incidere la loro musica.
Tutto questo è perfettamente normale in un contesto musicale articolato come quello dell’Altogarda e Ledro.
Però nessuno ha mai pensato di raccontare tutte queste vicende, dando voce agli attori principali di esse, cioè i membri dei gruppi
musicali e agli spettatori che hanno vissuto le loro performance sonore a determinati eventi pubblici come concerti o privati come la
vita in sala prove.
L’intento di questo lavoro è far emergere la qualità culturale-musicale di molte band che ora non esistono più ma che hanno lasciato il
segno in un panorama giovanile molto coeso che ha saputo con molti sforzi costruire le occasioni per un’esibizioni dei gruppi musicali.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La prima fase del progetto è rappresentata dalla costituzione di un gruppo di lavoro (redazione informale) guidati da un coordinatore
per allestire il luogo fisico dove fare le riunioni e dove sarà portato il materiale acquisito. Per questa fase, sarà quindi necessario
prevedere almeno 40 ore di rimborso spese per il coordinatore, suddivisibili in 2/3 ore settimanali inizialmente.
Sarà necessario anche il noleggio di materiali e di attrezzature come PC, amplificatori, arredi, etc. oltre all’acquisto di materiali specifici
usurabili come cartoleria, cavi e altro materiale elettrico di immediato uso. Successivamente la redazione deciderà i criteri con i quali si
andrà a scegliere le band, gli organizzatori e i gestori dei locali da intervistare. Una volta stabilite le modalità, i membri della redazione
si prenderanno in carico una parte del lavoro e la svilupperanno includendo in altri sottogruppi altri giovani amanti della musica,
contattati mediante riunioni specifiche tra i soci dell’associazione e anche e soprattutto tra i non soci in tutto il Basso Sarca/Altogarda e
Ledro. Per questa operazione sono stati previsti rimborsi spese per viaggi e spostamenti.
Questa seconda fase sarà la più delicata perché il gruppo di lavoro si allargherà, mentre ogni membro della redazione informale si
ritroverà a cadenza periodica con il coordinatore per fare il punto della situazione rispetto al progetto. Per questo, sarà necessario
almeno un incontro di 4 ore bisettimanali, per circa 60 ore, fino a fine anno.
La terza fase partirà dall’acquisizione del materiale dalle persone contattate. Il materiale potrebbe essere audio, video, foto, interviste
sonore o registrazioni  di  sale prove provenienti  dal  ventennio precedente (1990-2010).  Per questo,  visto che tutti  i  partecipanti
lavoreranno in assoluto volontariato, il progetto prevede un rimborso spese per i viaggi e gli spostamenti necessari al reperimento del
materiale nella zona e anche un noleggio di attrezzature idonee alla gestione audio e video.
In questa fase interverrà la figura dell’audio-video-maker, come coordinatore della parte multimediale del lavoro finale, che troverà
sbocco nella realizzazione di un prodotto consultabile facilmente sia da una piattaforma internet che da un altro supporto (cartaceo,
audio, video o cdrom). Anche per questo esperto sono previste circa 100 ore totali, da utilizzare inizialmente durante l’estate con
cadenza settimanale di almeno 3 ore nella figura di coordinatore delle riprese video e poi come assistente montatore nella fase
autunnale-invernale con cadenza settimanale di 4 ore.
Parallelamente a questo lavoro, saranno organizzati degli approfondimenti legati alla storia musicale di alcune band, che potranno
svolgersi in modalità di seminario, che sarà tenuto dagli stessi “attori” della scena musicale di quel periodo.
Nell’ultima  parte  del  progetto,  saranno  presentati  i  lavori  in  un  apposito  momento  nel  quale  i  rappresentanti  della  redazione
spiegheranno il proprio lavoro e nel quale ci sarà essere l’esibizione di alcune band del recente passato.
Tutta le attività previste dal progetto, si svolgeranno tenendo conto dell’obiettivo del Piano Giovani di creare un contesto analcolico così
da promuovere una cultura alternativa analcolica per i giovani.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Obiettivo del progetto è quello della formazione di un gruppo di giovani che raccolga informazioni e materiale per un importante
movimento culturale come quello della recente vita musicale della nostra zona con il fine di trarre interesse riguardo quel mondo.
Quindi lo scopo è quello della diffusione del mondo del musica giovanile degli ultimi vent’anni vista da chi ora ha vent’anni, cercando di
analizzare gli aspetti positivi e partendo anche dalle vicende negative, capire quali siano i possibili risvolti futuri per il contesto musicale
della nostra zona.
Ulteriore fine del progetto è quello di avvicinare i giovani dell’associazione Sonà ad altri giovani del Basso Sarca/Altogarda e Ledro
appassionati di musica che sono lontani dal mondo associazionistico oppure che ne fanno parte in quanto attivi nel volontariato di
qualche associazione giovanile che saranno partner in questo progetto.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.
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Il progetto vuole raccogliere il materiale musicale disponibile nel territorio Alto Garda per ricostruire la storia musicale degli ultimo
vent’anni. Tutto il materiale raccolto sarà assemblato e presentato alla Comunità in una serata conclusiva.
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15 Target

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

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

N
25

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile amplificatori, pc

ecc
1.500,00

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria,
alimenti ecc

1.500,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 200
Tariffa oraria 10

2.000,00

5 Pubblicità/promozione 500,00
6 Viaggi e spostamenti 250,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 1.000,00
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 6.750,00

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 6.000,00

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)finanziamento pgz

2.250,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 1.500,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.750,00

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

6.000,00 Euro 2.250,00 Euro 1.500,00 Euro 2.250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 37,50 % 25,00 % 37,50 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_20_2011
2 Titolo del progetto

" EVOLUZIONE SOCIALE BIOLOGICA E SPORT DEL LAGO DI LEDRO "
3 Riferimento del compilatore 2

Nome PAOLA
Cognome MORA
Recapito telefonico 3498516006
Recapito e-mail mora.paola@akmail.it
Funzione PRESIDENTE

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 VELA VALLE DI LEDRO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

LEDRO
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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) MUSEO DI STORIA E SCIENZE NATURALI DI TN

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 15/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/05/2011 15/05/2011
3 realizzazione 15/05/2011 10/06/2011
4 valutazione 01/06/2011 20/06/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

LEDRO
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 trasmettere ai ragazzi l’importanza del rispetto, conservazione e miglioramento delle acque del lago di Ledro
2 stimolare i ragazzi a vivere il lago sia per le occasioni di divertimento e sport che offre sia in modo responsabile,

educandoli al rispetto dell'ambiente
3 insegnare attraverso lo sport il rispetto delle regole per tutelare la sicurezza personale propria ed altrui
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 Lago di Ledro nell’autunno 2009 fino alla tarda primavera 2010 ha sofferto di un grave problema biologico dovuto alla presenza di
un'alga (Phyto Planktothrix rubescens ) che ne ha colorato le acque di un cupo rosso ed inficiato la purezza delle stesse.
La causa di questo problema è in corso di ricerca da parte dell’APPA di Trento.
Ne è nato anche un “Comitato per la salvaguardia del lago di Ledro” che ha sede presso la nostra Associazione e con il quale si
collaborerà per sviscerare questo problema con i ragazzi presenti a questo progetto.
Il lago di Ledro è dal 1929 stato trasformato in bacino di alimentazione della centrale elettrica di Riva del Garda, questo comporta una
continua oscillazione del livello delle acqua del lago.
Per anni il lago è stato la principale via di trasporto per l’economia boschiva che in valle esisteva e fonte di energia per mezzo dei suoi
immissari ed emissari per le varie officine, segherie e mulini. Senza contare la pesca che fino agli anni 1960 era un diritto privato con
l’interdizione per i valligiani di poter usufruire del pesce autonomamente.
Attualmente è la maggiore attrazione turistica e fonte economica della valle.
I giovani spesso non conoscono la storia del loro lago e non ne sanno valutare l’importanza ecologica, storica, economica e sportiva.
Con questo progetto si intende far conoscere ai giovani ledrensi il loro lago con tutte le sue potenzialità, problemi e limiti.
Da una decina di anni il lago è diventato una palestra naturale per il team race ed il match race di vela, con regate europee e mondiali.
Con questo progetto si intende portare i rudimenti della vela a conoscenza dei ragazzi di Ledro.
La vela essendo l’unico sport ancora dipendente esclusivamente dalle condizioni naturali e metereologiche ben si presta ad affrontare il
discorso di rispetto della natura, delle regole e dei compagni.
In  questo contesto si  vorrebbe chiedere anche l’appoggio del  centro Alcoologia  di  Riva del  Garda per  una collaborazione sulla
sensibilizzazione dei giovani ai problemi causati in ogni ambiente dall’alcool.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si prevede di organizzare un campus diurno di una settimana. Durante le ore mattutine, dalle 8 fino alle 11, si alterneranno vari esperti
in storia, chimica e biologia , alcoologia e flora e fauna lacustre in modo da alternare ogni mattina con un nuovo argomento inerente
alle tematiche esposte.
Per portare ai ragazzi il maggior numero di conoscenze possibili si pensa di usufruire di video, di far eseguire piccoli esperimenti di
chimica, biologia e fisica in modo da comprendere meglio i vari processi che sul lago interagiscono e ne condizionano la vita presente e
futura.
Si cercherà di stimolare i giovani a critiche e proposte per poter migliorare e conservare il lago.
Per far questo si provvederà all’acquisto di qualche attrezzatura specifica per svolgere gli esperimenti di fisica per comprendere in che
maniera il lago determina la produzione di corrente elettrica vantaggi e svantaggi.
Si cercherà di proporre piccoli esperimenti di chimica e biologia per chiarire i processi che possono inquinare e cosa può invece aiutare
l’acqua del lago.
Si insisterà sui comportamenti corretti dei singoli cittadini nei confronti della natura.
Si presenteranno le varie specie animali ed i microorganismi che popolano il lago.
Le lezioni verranno tenute dal dott.in forestale Francesco Rigobello.
Verrà presentata la storia del lago in particolare quella dell’ultimo secolo.
Le lezioni saranno tenute dal dott. in archeologia Alessandro Fedrigotti.
Una mattinata sarà dedicata ai problemi dovuti all’alcool nella salute e nel comportamento dei giovani nei confronti della società e
propri.
In questa fase ci collaborerò con il dipartimento Acque della Provincia di Trento, il museo di Storia e Scienze naturali di Trento ed il
Centro Alcoologia di Riva del Garda.
Dopo una pausa di riposo ed in pranzo consumato al circolo, si inizierà con la scuola vela.
Verranno proposti i primi rudimenti di teoria della navigazione, di meteorologia e pratica della navigazione.
Si prevedono lezioni a terra ed in acqua con istruttori federali della Federazione Italiana Vela. Verranno impiegati come da regole
federali sulla sicurezza in acqua un istruttore ogni max 8 ragazzi, presumibilmente saranno gli istruttori Vacondio Tristano, Paola Richelli,
Collotta Carlo, Flavia Contino, Oradini Enrico e Gnuffi Anna.
Verranno usate imbarcazioni a bulbo tipo J22 di proprietà del circolo vela.
Tutto il materiale velico (giubbotti salvagente, abbigliamento tecnico etc. )v errà messo a disposizione gratuitamente dell’Associazione
vela lago di Ledro .
Il materiale didattico velico sarà regalato a tutti i partecipanti dall’Associazione vela Lago di Ledro.
Per le altre discipline si prevede di stampare delle dispense per le parti specifiche da dare poi ai ragazzi da portare a casa.
Il materiale inerente al Centro Alcoologia ci verrà fornito dallo stesso.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Con questo progetto si spera di ottenere una migliore conoscenza da parte dei ragazzi del lago di Ledro, soprattutto una maggiore
sensibilità nei confronti del problema ambientale nato lo scorso anno.
Si cercherà inoltre di stimolare comportamenti più responsabili e rispettosi del patrimonio naturale in cui i ragazzi vivono.
Ci si propone anche di portare la vela nelle case dei ragazzi ledrensi che fino ad ora hanno sempre percepito il lago come un parco
ludico per i soli villeggianti.
Ci si attende anche una maggiore sensibilità ed un maggior rispetto nei confronti delle regole di convivenza in un ambiente naturale da
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proteggere.
Una  migliore  conoscenza  delle  problematiche  inerenti  all’abuso  di  alcool  tra  i  giovani  e  la  speranza  di  fare,  dei  ragazzi  che
parteciperanno al progetto, dei giovani messaggeri tra i loro coetanei di comportamenti corretti e positivi.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto consta di un campus diurno della durata di una settimana e sarà diviso in due momenti: alla mattina vari esperti in storia,
chimica e biologia, alcologia e flora e fauna lacustre terranno delle lezioni sulla storia del Lago di Ledro, nel pomeriggio, si inizierà con la
scuola vela e verranno proposti i primi rudimenti di teoria della navigazione, di meteorologia e pratica della navigazione.
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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
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
30

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 comunicazione dalla scuole alle famiglie

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 test
2 prove pratiche
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 materiale

didattico, cartoleria,
600,00

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

2.500,00

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 3.100,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 3.100,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

1.300,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 500,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.800,00

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

3.100,00 Euro 1.300,00 Euro 500,00 Euro 1.300,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,90 % 16,10 % 41,90 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_21_2011
2 Titolo del progetto

"M'E' DOLCE NAVIGAR.."
3 Riferimento del compilatore 2

Nome LARA
Cognome CAVALLINI
Recapito telefonico 3490637911
Recapito e-mail lara.cavallini@libero.it
Funzione PRESIDENTE

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE ARCA DI NOE'
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TENNO
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) promozione sociale

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 02/11/2010 15/12/2010
2 organizzazione delle attività 15/04/2011 16/06/2011
3 realizzazione 15/06/2011 30/08/2011
4 valutazione 02/09/2011 15/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

TENNO E RIVA DEL GARDA
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 ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA E FIDUCIA NELLE PROPRIE CAPACITA' E POTENZIALITA'
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 Stimolare al principio di convivenza attraverso un lavoro di squadra ove vengano riconosciute in modo reciproco le
singole peculiarità della persona.

2 Si vuole far emergere in senso positivo la necessità di protagonismo del giovane per implementare l' assunzione di
responsabilità singola e di gruppo, nonchè per agire nello stimolare la capacità di negoziazione e cooperazione.

3 Si intente implementare l'autostima, la fiducia in sé stessi, così come la capacità di comprendere che l'educazione
alla riflessione e la conseguente analisi delle proprie azioni è un percorso necessario alla crescita personale.

4 Si vogliono avvicinare alla pratica della navigazione a vela i giovani di quei territori che per morfologia si prestano
meno a questa pratica sportiva. Si intende prevenire e contrastare l'annoso problema dell'abbandono delle pratiche
sportive.

5 Si intende implementare la capacità dei giovani di conoscere e riconoscere il proprio territorio in senso più allargato,
per stimolare i principi di tutela e preservazione dello stesso, sopratutto in ambito lacustre

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.

Attraverso l'analisi dei fabbisogni del territorio, abbiamo ritenuto importante produrre ed offrire alla comunità di ragazzi/e del territorio
nuove modalità e opportunità di crescita personale che fossero comunque sempre indirizzate e sottoposte a principi ludici, vista l'età
target individuata come prevalente. Attività che saranno svolte nel periodo estivo per mezzo di percorsi di pratica sportiva altamente
formativi ed emozionali che, da un lato potranno essere svolti in ambienti territoriali frequentati quotidianamente dai nostri giovani, ma
al di fuori dal contesto degli specifici obiettivi didattici scolastici e dall'altro, in grado di allargare le competenze, la conoscenza,
l'appartenenza dei ragazzi/e, anche attraverso le specificità dell'area dell'alto Garda e più in particolare per mezzo delle peculiarità del
bacino lacustre de Bènaco.
abbiamo ritenuto idoneo cercare e contattare quelle realtà che agiscono nell'area dell'alto Garda in grado di coniugare con le loro
attività sportive e con i loro precipui obiettivi statutari, i diversi obiettivi e finalità che rientravano nel nostro interesse e in quello
dell'amministrazione,  quali:  coinvolgimento  attivo,  partecipativo  e  consapevole  dei  giovani.  Capacità  di  stimolare  i  processi  di
cittadinanza attiva e solidarietà verso l'altro, nonché la capacità di far emergere ed esprimere la responsabilità personale come valore
per sé stessi e per il territorio.
Abbiamo perciò contattato la Cooperativa Sociale Archè, che fa dello sport della vela uno strumento sociale, altamente idoneo per il
perseguimento dei nostri obiettivi. Con la stessa e gli organi comunali, abbiamo perciò abbozzato una prima idea progettuale nello
spirito del confronto e dell'analisi dei fabbisogni dei nostri giovani, che ha poi portato ad un incontro allargato con tutti i potenziali
partecipanti al progetto presso l'oratorio del territorio. Questa fase di coinvolgimento attivo dei giovani ci ha permesso di ascoltare le
loro idee (inerenti la bozza di progetto da noi proposta) e coglierne gli stimolanti suggerimenti, per poi definire nel dettaglio il percorso.
Il coinvolgimento della cooperativa Archè, con la sua rete di relazioni sul territorio, ha inoltre permesso di progettare azioni progettuali
specifiche, in grado di ottemperare alla parte per noi importante legata ad obiettivi sociali prettamente inerenti la crescita del giovane a
360 gradi.
Di conseguenza, siamo stati in grado di avviare attraverso contatti preliminari e poi più specifici, due realtà del sociale del territorio che
già sono attive con modalità e specificità proprie per la promozione dello sport per persone svantaggiate: la Cooperativa Eliodoro di Riva
del Garda (che si occupa di disabilità) e l'Associazione di Volontariato Prisma di Arco, con il fine di renderle partecipi alla collaborazione
con il nostro progetto.
Tra le altre attività preliminari:
 azione di passaparola tra i giovani;
 monitoraggio e coinvolgimento da parte del comune di quei giovani in età tra i 14-16 anni, che spesso non si riescono ad avvicinare
ad iniziative e proposte estive;
 coinvolgimento dei proprietari dei bar del Comune ove più facilmente si ritrovano i giovani del territorio
 coinvolgimento di un esperto del Centro di Alcologia del Distretto Sanitario Alto Garda e Ledro

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le azioni pratiche del progetto verranno sostanziate per tramite di una imbarcazione a vela di 12.30 m. di proprietà della Cooperativa
Archè, in grado di ospitare e accogliere anche persone disabili.
I giovani partecipanti saranno coinvolti attraverso lo svolgimento di un percorso di tre uscite a vela, ognuna attinente ad un argomento
individuato dal progetto. Il  tutto per tramite delle attività trasversali che saranno svolte a bordo dell'imbarcazione. Ogni persona
svolgerà 3 uscite a vela (moduli), nelle quali a turno saranno presenti: un proprietario di bar del Comune di Tenno, un rappresentante
del Centro Alcologico del Comprensorio e una cooperativa e/o associazione coinvolte ex-ante, con loro ragazzi con problemi di disabilità
o disagio.
Modulo: Giornata a vela con proprietari dei bar frequentati da giovani della cittadina di Tenno
I partecipanti si ritroveranno presso porto S. Nicolò di Riva d/G. per l'imbarco alle ore 09.30 e svolgeranno in gruppo la navigazione a
vela assistita da skipper, acquisendo le diverse competenze nautiche di base (conduzione del mezzo, virate, strambate, andature,
meteorologia, etc.). Il tutto sarà svolto a bordo con la compartecipazione (a turno) dei titolari di bar della nostra cittadina (Tenno), con
l'intento di sensibilizzare sia i giovani che i baristi al tema dell'uso di alcolici in età evolutiva. L'uscita terminerà verso le ore 13.30 in cui
ritornati all'ormeggio, con l'aiuto del proprietario del bar verranno consumati dai giovani, durante il pranzo al sacco, dei cocktails
analcolici preparati in barca. I ragazzi lasceranno la barca verso le ore 15.00 lasciando perciò un momento dedicato al de-breafing di
analisi delle attività svolte e delle emozioni vissute a bordo.
Modulo: Giornata a vela con la presenza del rappresentante del Centro Alcologico del C9
Il ritrovo e la partenza saranno sempre alle ore 09.30 con ritorno previsto al porto alle ore 13.30 circa. In questo modulo i giovani
avranno l'opportunità  di  continuare  a  svolgere  le  loro  mansioni  di  bordo,  implementando le  specifiche  competenze  nautiche  e
contestualmente condividere le emozioni del  viaggio anche con il  formatore del  Centro Alcologico. Questa comunanza porrà più
facilmente i presupposti per un ascolto partecipato ed interessato dei giovani nei confronti del formatore, che già durante la pausa
pranzo avrà modo di cominciare a proporre riflessioni inerenti i temi legato all'alcol (consumo, prevenzione, ripercussioni fisiche e
sociali, pericoli specifici, etc.) e concludere il suo intervento verso le ore 15.00
Modulo: Giornata a vela con persone disabili
Ritrovo e partenza sempre dalle ore 09.30 alle ore 13.30 presso porto S. Nicolò, per poi terminare la giornata alle ore 15.00. Questo
modulo vedrà i giovani a bordo relazionarsi in modo naturale (per tramite del lavoro di navigazione e delle operazioni di bordo) con
persone disabili, con l'intento di svolgere un primo “avvicinamento” tra vissuti e problematiche diverse. Questa modalità permetterà di
facilitare l'aiuto reciproco e sviluppare il senso di lavoro di squadra nonché la cooperazione. Come per gli altri moduli, sarà consumato a
bordo il pranzo al sacco, condividendo in tal modo anche questo momento specifico, tra persone disabili e i giovani.
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L'ultima delle 10 uscite previste in progetto, sarà “spezzata” in due blocchi di mezza giornata, e vedrà coinvolti 16 giovani del progetto
in una veleggiata prettamente ludica, in cui gli  stessi potranno semplicemente e con la maggiore autonomia possibile, navigare
divertendosi. Pur essendo previsto nel numero di 21 quello dei partecipanti, riteniamo che non tutti potranno aderire all'ultima giornata,
da qui il numero previsto di 16 persone complessive.

I numeri del progetto
 Tot. Uscite a vela progetto N. 10 giornate
 Giovani del territorio coinvolti: N. 25 (di cui 4 persone disabili)
 Adulti (collaboratori esterni progetto): 3

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Le finalità primaria che ci attendiamo seppur non a breve termine, in quanto riteniamo che l'azione proposta sia un lungo processo,
sono di una proficua e generatrice attività riflessiva in grado di far emergere gli  aspetti  di responsabilità nella giovane persona
inerentemente alle tematiche proposte.
Ci attendiamo perciò dai giovani coinvolti, una maggior partecipazione e attenzione verso i temi della solidarietà e del prendersi cura
verso il più debole. Una implementazione del principio di responsabilità personale verso le tematiche dell'uso di sostanze alcoliche e
dell'acquisizione  di  quelle  competenze  inerenti  l'arte  della  navigazione  a  vela,  capaci  di  far  emergere  intrinseche e  trasversali
peculiarità: l'autostima, la coscienza del sé e la capacità di essere persone presenti e centrate nella realtà che ci circonda.
Ci aspettiamo che questa esperienza possa essere propedeutica per una futura progettazione che veda nei prossimi anni i giovani del
territorio attivarsi, per allargare il coinvolgimento ai propri coetanei in similari iniziative. Iniziative con risvolti sia sociali che sportivi.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

il progetto unisce navigazione e responsabilizzazione dei partecipanti. Durante le uscite i giovani partecipanti avranno la possibilita' di
apprendere delle conoscenze nautiche e di affrontare temi importanti come il problema legato all'uso di bevande alcoliche. nell'ultima
uscita oltre a ragazzi abili ci saranno anche non abili per dimostrare che anche il lago e una barca possono bastare per unire nelle
diversita'.
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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
29

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 coinvolgimento dei giovani attraverso dibattiti
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 imbarcazione 3.536,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 0

Tariffa oraria 0
360,00

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 assicurazioni 126,00

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 4.022,00

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 560,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 560,00

DISAVANZO A - B 3.462,00

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)finanziamento pgz

1668,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 126,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.794,00

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

3.462,00 Euro 1668,00 Euro 126,00 Euro 1.668,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 48,20 % 3,60 % 48,20 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_22_2011
2 Titolo del progetto

"VIDEOREPORTER PER UN GIORNO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome SARA
Cognome BOMBARDELLI
Recapito telefonico 3404157353
Recapito e-mail sarina_bombardelli@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) 
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 DRENA
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

DRENA
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/10/2010 23/12/2010
2 organizzazione delle attività 07/02/2011 06/04/2011
3 realizzazione 07/04/2011 30/05/2011
4 valutazione 30/05/2011 30/06/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

DRENA E DRO
9 Ambiti di attività

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare 

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Acquisizione di competenze con aspetti tecnologici del vivere quotidiano, in particolare internet, telefono cellulare e
lettori di files musicali

2 Acquisizione di competenze per realizzare filmati, spot, video presentazioni
3 Sviluppo della creatività e della fantasia
4 Facilitare il confronto tra ragazzi, la relazione con gli altri e l'appartenenza alla comunità
5 Promuovere il protagonismo e la partecipazione dei ragazzi alla loro comunità
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: serata finale con illustrazione e mostra degli elaborati
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il corso viene proposto in un contesto culturale per certi versi ricco di iniziative e di proposte, che però non riesce a "catturare" in
maniera significativa il pubblico dei ragazzi. L'idea del corso "videoreporter per un giorno"nasce proprio dall'intento di coinvolgere una
frazione della popolazione che normalmente risulta per varie cause impermeabile alle proposte che vengono dall'amministrazione
pubblica. Sia le tematiche oggetto del corso sia il suo taglio teorico-pratico possono rappresentare elementi innovativi in tal senso, in
quanto coincidenti con gli interessi e le modalità relazionali dei ragazzi. La proposta potrà essere percepita non come un semplice invito
ad accrescere le conoscenze personali, aspetto che per un ragazzo ha spesso significato trascurabile, ma soprattutto come strumento
per aumentare le proprie capacità espressive e migliorare la propria "visibilità" nei confronti dei coetanei.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La proposta didattica consiste nello svolgimento di  un corso teorico-pratico di  ripresa audio-video,  montaggio e creazione DVD,
specificamente riservato ai  ragazzi.  L'insegnante,  Claudio Nicolodi,  è  un professionista del  settore con esperienza ventennale in
produzioni  nazionali  ed estere.  Diplomato all'Istituto superiore di  Stato per Cinematografia di  Roma, diplomato al  Conservatorio,
collabora in qualità di insegnante con istituti superiori e scuole artistiche.
Le tematiche del corso possono essere sintetizzate come di seguito: tecnica di ripresa audio-video (uso dei mezzi di ripresa, messa a
fuoco ed esposizione, inquadrature, movimenti camera, ecc.); montaggio (conoscenza dei software, formati video, effetti, titolazione,
ecc.); creazione di un DVD (ordinamento risorse, encoding, masterizzazione, pubblicazione su You Tube, ecc.).
I partecipanti useranno attrezzatura professionale e loro attrezzatura amatoriale, lavoreranno su propri materiali e creeranno il loro
prodotto autonomamente (o a gruppi).

Il progetto è suddiviso in:
•Serata di presentazione del progetto con esperto per illustrare a ragazzi e adulti il percorso, a Drena e Dro.
•5 incontri di 2 ore ciascuno tenuti a Drena nella sala polivalente e/o punto informativo e 5 incontri a Dro nella sala consigliare presso il
centro culturale.
•Serata finale a Drena con realizzazione di tutti gli elaborati e produzione dei ragazzi all'interno del castello di Drena.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Tra i risultati attesi vi sono:
- incremento della socializzazione tra coetanei;
- incremento della capacità di collaborazione e condivisione di attività progettuali;
- acquisizione di conoscenze sulle tecniche di ripresa audio-video, montaggio e creazione di DVD;
- acquisizione di abilità nella realizzazione di materiali audiovisivi;
- acquisizione di capacità di critica nei confronti dei materiali audiovisivi proposti dai media e da Internet.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede di coinvolgere dei ragazzi, soprattutto di Drena e Dro, in un percorso formativo dove gli sarà data la possibilità di
apprendere molte conoscenze relative alla realizzazione di spot, video e mini filmati. I risultati finali realizzati dai ragazzi su temi diversi
saranno presentati alla cittadinanza in una serata conclusiva.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
40

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
350

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 osservazione in itinere
2 rilevanza delle presenze
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 catoleria e

materiale
300,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 24
Tariffa oraria 100

2.400,00

5 Pubblicità/promozione 800,00
6 Viaggi e spostamenti 400,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 100,00
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 4.000,00

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 400,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 400,00

DISAVANZO A - B 3.600,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

1.800,00

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

0

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

0

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

Totale 1.800,00

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

3.600,00 Euro 1.800,00 Euro 0,00 Euro 1.800,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_23_2011
2 Titolo del progetto

"MESE FAMIGLIA: FAMIGLIE IN CAMMINO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome ELENA
Cognome MINARI
Recapito telefonico 3495625093
Recapito e-mail minari.elena@gmail.com
Funzione componente associazione

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

GRUPPO FAMIGLIE DELLA VALLE DI LEDRO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

LEDRO
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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 01/12/2010 01/03/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2011 31/03/2011
3 realizzazione 10/04/2011 31/05/2011
4 valutazione 01/05/2011 30/06/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

LEDRO
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 possibilità di far rete fra le famiglie
2 Approfondire alcune tematiche sia dal punto di vista genitoriale che da quello giovanile
3 stringere alleanze educative
4 investire in un aumento di informazioni
5 Creare gruppi di lavoro e confronto che possano interfacciarsi, dialogando assieme
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.

Trattandosi di un progetto che si è andato evolvendo nel tempo, sono maturate, nelle ore formative passate con i genitori ed i ragazzi
interessati, molte richieste di approfondimento su alcuni temi dei quali ne sono stati scelti quelli maggiormente pressanti. Alla fine degli
incontri abbiamo distribuito questionari (copia dei quali sono in nostro possesso) di valutazione e richieste di suggerimenti, dai quali
nasce la nostra analisi dei bisogni legata al contesto territoriale nel quale siamo inseriti.

In particolare si è notata la richiesta sempre maggiore di informazioni a riguardo della sessualità e della affettività.
Il riproporre il tema delle dipendenze nasce da precisa indicazione dalla Comunità di Valle, mentre i temi della sessualità nascono dalla
esigenza di ulteriori approfondimenti rispetto a degli interventi analoghi sullo stesso tema.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’azione è prevista in quattro incontri. Essi verranno svolti sia con una metodologia frontale, sia con analisi di gruppo nelle quali
pensiamo sia più facile un confronto-condivisione.

I Conoscenza del corpo, dei suoi ritmi e delle sue esigenze.

Alfabetizzazione delle emozioni. Particolare attenzione al mondo degli adolescenti, alla loro crescita, in relazione soprattutto alla sfera
sessuale. Analisi del rapporto con se stessi, con i propri pari; relazioni di gruppo e fra sessi opposti. In questa occasione sono valutati
due incontri: uno pomeridiano con i ragazzi, uno serale per gli adulti. Verrà affidato l’incarico ad uno specialista psicologo/sessuologo.

II Problema alcool e altre dipendenze.

Uso, abuso, rischi, conoscenza dei fattori di problematicità. Di fronte al vuoto di interessi e alla assenza di progettualità, per il tempo
libero giovanile, proposta di un impegno sociale che possa vedere gli stessi protagonisti di una azione importante. Possibilità di avere
una testimonianza di un giovane con passato problematico, che ora vive in comunità e che si è aperto ad orizzonti migliori. Anche in
questo si prevedono due fasi: entrambi con la presenza del testimone, una per i giovani, l’altra per gli adulti. Interverrà un educatore di
una comunità con un ragazzo in cura.

III. Incontro sulla famiglia.

Bisogno di dialogo, di confronto, di relazioni significative, con un occhi attento a realtà e situazioni difficili. Rifiuto di una omologazione;
ricerca di una apertura verso una crescita rispettosa che valorizzi le individualità, le caratteristiche le esigenze di ognuno.si prevede di
collaborare o con una mediatrice familiare o con un professore/pubblicista che analizza i contesti socio-culturali attuali.

IV. I giovani e lo sport.

Importanza della amicizia e del gioco, a contatto con l’ambiente ed il territorio. Analisi dei rischi di un agonismo esasperato e della
competizione feroce. Coinvolgimento delle realtà sportive territoriali per avviare con loro un dialogo-confronto costruttivo. Anche per
questo momento si prevedono due incontri: l’uno per soli giovani, l’altro con gli adulti-genitori.in collaborazione con un specialista
psicologo esperto nella formazione di atleti e di team sportivi.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Trovare un momento di contatto/dialogo/confronto tra adulti e ragazzi .
Nascita e crescita di interessi e sensibilità su tematiche educative
Nascita di attese specifiche, desiderio di progettualità, coinvolgendo altre realtà per lo sviluppo di iniziative collegate a queste.
Confrontati da una ottima partecipazione alle scorse attività, ci si prefigge di poter essere ulteriormente al servizio delle famiglie

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto che si articolerà in quattro momenti, nasce dall'esperienza dell'anno precedente e dalla volontà della Associazione di aiutare
da una parte le famiglie nel loro ruolo di genitori e dall'altro trattare con i giovani argomenti che anche al giorno d'oggi sono considerati
dei tabù come: sfera sessuale e dipendenze.
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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
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

15.2 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
300

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 test di gradimento finale
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 400,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 40

Tariffa oraria 120
5.000,00

5 Pubblicità/promozione 1.000,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 6.400,00

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 6.400,00

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)finanziamento pgz

2800,00

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

200,00

4 Autofinanziamento COMUNE DI LEDRO (membro
del tavolo)

0

5 Altro - Specificare COMUNE DI LEDRO (membro
del tavolo)

600,00

6 Altro - Specificare 0
Totale 3.600,00

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

6.400,00 Euro 2800,00 Euro 800,00 Euro 2.800,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 43,80 % 12,50 % 43,80 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_24_2011
2 Titolo del progetto

"MUSICA BANDISTICA DAI GIOVANI PER I GIOVANI E LA COMUNITA'"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome LOREDANA
Cognome RIOLFATTI
Recapito telefonico 3383599824
Recapito e-mail giuliano.trenti@gmail.com
Funzione PRESIDENTE

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)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

BANDA SOCIALE PIETRAMURATA
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

DRO
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) CULTURALE

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2010 30/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/12/2010 30/06/2011
3 realizzazione 01/05/2011 31/12/2011
4 valutazione 01/07/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

COMUNE DI DRO
9 Ambiti di attività

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare 

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Acquisizione maggiori competenze musicali, sia strumentali che canore
2 acquisizione senso della collettività e dell'impegno sociale nelle attività a fini altruistici e culturali
3 partecipazione attiva agli ideali di una associazione sociale, storica come la banda
4 sensibilizzare i ragazzi sulle problematiche correllate a musica e alcol
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 “Musica Bandistica dai giovani per i giovani e la comunità” è stato ideato per ampliare la formazione e la conoscenza
musicale dei giovani suonatori delle Bande Musicali del nostro territorio portando questi ad assumere atteggiamenti di confronto ed una
idonea formazione sociale e culturale impegnando il tempo libero in modo sano ed intelligente lontano da fonti di negatività.
Contattando vari gruppi musicali del territorio si è condivisa questa idea arrivando alla programmazione e alla stesura del progetto che
vedrà partecipi ragazze e ragazzi che suonano da almeno due anni strumenti a fiato o percussioni nei corsi delle Bande
Nel periodo estivo l’attività musicale si svilupperà nel Campus Musicale Estivo. Scopo di questo Campus è dare ai giovani nuove
esperienze di convivenza comunitaria collegate ad un servizio qualificato a livello musicale dedicato al perfezionamento teorico –
strumentale di gruppo.
Con questo progetto si intende far crescere musicalmente ed umanamente i giovani, mettendoli a confronto tra loro, per contrastare
l’individualismo che molte volte ci viene proposto dalla società attuale.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto musicale viene realizzato con l’intervento professionale dei docenti della Scuola Musicale Alto Garda S.M.A.G. e si svilupperà
nel seguente modo:
Nel periodo primaverile i giovani musicisti che suonano da almeno due anni strumenti a fiato o percussioni nei corsi delle Bande si
ritroveranno per una formazione musicale di gruppo “Mini Banda”. Questa preparazione culminerà in un concerto ritrovo di gruppi
strumentali giovanili a Pietramurata domenica 8 Maggio 2011.
La formazione di gruppo proseguirà nel periodo autunnale.
Nel periodo estivo l’attività musicale si svilupperà nel Campus Musicale Estivo della durata di una settimana che si terrà dal 21 al 28
agosto presso la casa colonia della Parrocchia di Arco a S.Giovanni al Monte nel Comune di Arco (TN) dove si svilupperanno in due temi:
il primo tema viene affidato alla musica e al suo sviluppo, il secondo tema viene affidato alle problematiche giovanili e sul come
divertirsi crescendo culturalmente e socialmente anche a servizio della comunità, lontani da fonti di distrazione e di vita malsana.
Primo tema:
- educare i ragazzi alla ricerca dei suoni nella natura attraverso l’ascolto
- abituare i ragazzi a cogliere i più immediati valori espressivi della musica ascoltata in diversi contesti
- educare i ragazzi sulla differenza di scelta nell’ascolto musicale e sua ripercussione sulla vita quotidiana (alcuni stili di musica troppo
aggressiva portano con sé una cultura di vita negativa)
- acquisire tecniche funzionali alla lettura a prima vista ed alla esecuzione di semplici brani musicali per settore e in gruppo ed eseguire
semplici repertori di musica d’insieme, vocale e strumentale
- concerto finale aperto a tutta la popolazione
Secondo tema:
- abituare i ragazzi ad un corretto comportamento e all’autocontrollo
- abituare i ragazzi ad essere servizievoli e attivi alla vita comunitaria
- rispetto delle cose e persone che li circondano
- facilitare le capacità relazionale interpersonale, la socializzazione e la collaborazione con gli altri e la partecipazione attiva
- sensibilizzare i ragazzi sulle problematiche correlate ad alcool e droga

La giornata tipo del Campus Musicale Estivo è la seguente:
ore 7.30 sveglia,segue colazione e sistemazione camere
ore 8.30 lezioni musicali a famiglie strumentali e per diverso livello di preparazione degli allievi
ore 10.00 Merenda
ore 10.30 lezioni musicali teoriche, vocali e strumentali
ore 12.00 pranzo
ore 14.00 musica d’assieme con due gruppi strumentali con diverso livello di preparazione: uno per allievi principianti e uno per allievi
che hanno maturato un percorso di preparazione musicale. ore 16.30 Merenda
ore 17.00 attività ricreativa con giochi musicali
ore 19.00 Cena
ore 20.30 Confronto con i ragazzi sulle attività svolte in giornata e sulle varie problematiche del mondo giovanile
ore 22.00 Riposo

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il progetto si propone di educare i ragazzi attraverso la musica contribuendo alla loro crescita culturale, civile ed umana.
Si vuol giungere ad affinare la padronanza ed aumentare le qualità strumentali dei ragazzi lavorando sulle loro capacità musicali,
proponendo semplici repertori appositamente scritti per gruppi giovanili.
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Aumentare e maturare nei  giovani  il  motivo di  impegno sociale nel  volontariato lontani  da fonti  di  distrazione e negatività che
imperversano ogni giorno nel nostro quotidiano.
Facilitare nei giovani le capacità di relazione interpersonale, la socializzazione e la collaborazione con gli altri e la partecipazione attiva.
Si vuol portare i ragazzi ad essere protagonisti nel percorso di crescita del gruppo, rendendoli partecipi attivamente nelle diverse fasi di
organizzazione e realizzazione del progetto.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede di organizzare per i giovani musicisti, nel periodo estivo, un Campus Musicale della durata di una settimana presso
la casa colonia della Parrocchia di Arco a S.Giovanni al Monte nel Comune di Arco (TN). In questa occasione si svilupperanno due temi
molto importanti: il primo si occuperà della musica e del suo sviluppo, il secondo delle problematiche giovanili.
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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
100

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
250

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Valutazione musicale da parte degli esperti del settore intervenuti
2 Valutazione interna sull’organizzazione e gestione delle varie attività
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 2.500,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria 650,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore

Tariffa oraria
0

5 Pubblicità/promozione 150,00
6 Viaggi e spostamenti 450,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 400,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare MANUTENZIONE STRUMENTI

MUSICALI
800,00

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 4.950,00

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 4.950,00

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)comunit

2.175,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 600,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.775,00

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

4.950,00 Euro 2.175,00 Euro 600,00 Euro 2.175,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 43,90 % 12,10 % 43,90 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_25_2011
2 Titolo del progetto

"LA MAGGIORE ETA'"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome MARIAPIA
Cognome AMISTADI
Recapito telefonico 3280033177
Recapito e-mail amistadi.mariapia@comprensorioc9.tn.it
Funzione resp. servizi socio assistenzi

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) COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

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) COMUNITA'ALTO GARDA E LEDRO

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNITA ALTO GARDA E LEDRO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

RIVA DEL GARDA
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) promozione sociale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/12/2010 31/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/01/2011 30/04/2011
3 realizzazione 15/05/2011 15/06/2011
4 valutazione 01/07/2011 31/07/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

RIVA DEL GARDA
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 Presentare ai giovani che raggiungono la maggiore età la Nuova Comunità di Valle e le sue funzioni
2 Attraverso una specifica cerimonia consegnare la Carta Costituzionale e lo Statuto di Autonomia ad ognuno dei

partecipanti all’evento, quali documenti fondamentali del nostro Stato e della nostra Autonomia .
3 Enunciare i principi etici che informano la nostra civiltà attraverso esempi significativi di impegno civile e morale
4 Educare alla cittadinanza attiva
5 Coinvolgere nel progetto anche le agenzie educative
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.

Da anni i Comuni afferenti la Comunità Alto Garda hanno valutato opportuno sottolineare in forma istituzionale e pubblica, attraverso
una specifica cerimonia il raggiungimento della maggiore età dei giovani afferenti il loro comune.
La maggiore età sancisce ufficialmente il passaggio all’età adulta e quindi il pieno diritto ad essere protagonisti della vita civile della
comunità.
Per il 2011 si è valutato opportuno attivare una sinergia tra Comunità, Comuni e con le Agenzie educative al fine di programmare
un’unica cerimonia per sottolineare in modo ancora più pregnante un evento di per sé importante per la vita di ogni giovane.
Essere cittadini  e  appartenere alla  comunità  non significa  solo  esprimere la  propria  propensione politica  attraverso il  voto,  ma
soprattutto partecipare attivamente alla vita sociale e civile nei possibili ambiti in cui questa si esplica.
Riconoscersi appartenenti ad uno specifico luogo La Comunità dell’Alto Garda, significa comunque riconoscere soprattutto la necessità
di salvaguardarla e concorrere alla sua crescita civile e politica.
Molte sono le problematiche che caratterizzano una comunità e i suoi cittadini, con particolare riferimento ai giovani, che possono
innescare forme di sfiducia verso l’istituzione e i suoi rappresentati, vissuti come altro da sè e non connessi al contesto specifico in cui
vivono.
Le difficoltà che oggi i giovani incontrano a trovare lavoro stabile, casa, ecc., e quindi a poter permettersi un’autonomia dalla famiglia di
origine e insieme la costruzione di una propria identità responsabile possono non favorire un’assunzione di responsabilità sia verso sè
stessi che per il contesto in cui vivono.
Anche il ritrovarsi in una realtà sempre più multietnica, dove il confronto con i pari deve essere mediato con culture diverse e dalla
necessità di conoscere e riconoscere l’altro come persona al di là di stereotipi comuni rispetto all’etnia di appartenenza, richiede molte
riflessioni sul valore aggiunto della diversità, che nasce da un approccio critico verso gli stimoli che la cultura odierna attraverso i media
e altro offre.
Quindi l’obiettivo che ci si pone nell’attivare l’Azione chiamata Maggiore Età è proprio quello di dare una veste ufficiale “quasi un rito di
passaggio”  che  sancisca  chiaramente  l’affacciarsi  all’età  adulta  dei  giovani  attraverso  un  momento  specifico  in  cui  i  maggiori
rappresentanti istituzionali della Comunità Alto Garda e dei Comuni ad essa afferente, accolgono i giovani e consegnano loro il mandato
dell’impegno verso la Comunità che in futuro dovranno amministrare. I  giovani saranno coinvolti  in un percorso precedente alla
Cerimonia dagli istituti scolastici, in modo che l’evento finale Cerimonia sia da ritenersi la fine di un percorso partecipato.
Nell’ottica di fornire all’interno della cerimonia anche esempi significativi di impegno etico –morale e civile verso la comunità si è
coinvolta l’associazione Gariwo.
Il Comitato per la Foresta dei Giusti – Gariwo (Gardens of the Righteous Worldwilde)
Il Comitato per la Foresta dei Giusti ha iniziato a operare a Milano nel 1999 e si è costituito ufficialmente nel 2001. Nel 2003 ha creato a
Milano il primo “Giardino dei Giusti di tutto il mondo".
Scopo del Comitato è di accrescere e approfondire la conoscenza e l'interesse sui Giusti e testimoni di verità. La caratteristica principale
del “Giusto” è la sua capacità, in primo luogo di sentire e poi di pensare, secondo coscienza, seguendo la morale universale dei diritti
dell’uomo.
Il Comitato si propone di valorizzare, soprattutto a fini educativi e di formazione dei giovani, le figure esemplari che nella storia del
novecento e anche oggi, di fronte al male estremo si sono distinte e si distinguono per il coraggio civile e morale, di coloro che con atti
di dignità,di altruismo, di creatività, hanno cercato di opporsi ai crimini di genocidio e alla violazione dei diritti umani, hanno aiutato,
soccorso, difeso le vittime, testimoniato, lasciandoci il messaggio che “si può sempre dire un sì o un no” e che comunque è sempre
possibile per tutti gli esseri umani, operare delle scelte anche nei momenti più bui della storia.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La celebrazione del raggiungimento della maggiore età è previsto venga programmata per il mese di maggio 2011, indicativamente
l’ultimo venerdì mattina del mese.

L’iniziativa sarà attivata in collaborazione con gli Istituti Superiori, che già introdurranno le tematiche dell’impegno civile verso la
comunità e della cittadinanza attiva, all’interno della loro programmazione scolastica, e con la partecipazione dei comuni afferenti la
comunità.

La giornata inizierà alla presenza del Presidente della Comunità Alto garda e Ledro, dell’Assessore alle Politiche Giovanili , dei sindaci e
degli assessori alle politiche giovanili dei Comuni.
Oltre al rappresentante se possibile della Giunta Provinciale della P.A.T e del Senatore Molinari.

La  mattinata  inizierà  con  un  intervento  introduttivo  del  Presidente  della  Comunità,  incentrato  sui  temi  dell’impegno  civile  e
dell’appartenenza al territorio oltre che sulle motivazioni che hanno permesso l’istituzione della Comunità stessa.
Interverrà il rappresentante istituzionale PAT che farà un intervento sul concetto di autonomia locale, il Senatore che illustrerà la storia
e i principi fondamentali della Costituzione e un sindaco a nome di tutti.

Successivamente il rappresentante dell’Associazione Gariwo e il Console Onorario di Armenia , introdurranno il tema dell’impegno civile
ed etico , attraverso quanto attivato per infondere speranza anche nei momenti più bui che hanno contrassegnato la nostra storia
recente.

Alla fine di ogni intervento sarà dato spazio ai giovani per porre delle domande, anche sulla base del lavoro preparatorio fatto in classe.
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Verrà consegnata loro la costituzione italiana e lo statuto di autonomia, come simboli oltremodo significativi di un percorso etico – e di
impegno che ha contrassegnato e ancor sancisce i passaggi della nostra storia civile, con riferimento anche alla nostra specificità di
Regione – Provincia Autonoma che già ha affrontato da tempo i problema etnico ritrovando comunque un equilibrio.

La giornata si concluderà con un rinfresco preparato dai giovani dell’Istituto Alberghiero.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il rito di passaggio ha di per se l’obiettivo di rafforzare il giovane che approccia una “nuova condizione” dove è richiesto comunque un
maggiore impegno soprattutto dal punto di vista civile ma anche personale.

Quindi quanto attivato nell’Azione “Maggiore Età” vuole porsi come uno stimolo forte e significativo di riflessione e di consapevolezza
sia verso se stessi che verso il mondo inteso come il logo dove vivono e dove comunque sono chiamati ad operare ad ogni livello.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

il progetto organizza la celebrazione della Maggiore età che sancisce il passaggio alla vita adulta e quindi il pieno diritto ad essere
protagonisti della vita civile della comumnità. Essere cittadini e appartenere alla comunità non significa solo esprimere la propria
propensione politica attraverso il voto, ma soprattutto partecipare attivamente alla vita sociale e civile nei possibili ambiti in cui questa
si esplica.
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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
500

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
50

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 relazione finale
2 focus group
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 2.700,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile attrezzature per

oragnizzazione evento
900,00

3 Acquisto Materiali specifici usurabili custodie per
cd

1.500,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 10
Tariffa oraria 25

410,00

5 Pubblicità/promozione 1.948,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2.500,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 9.958,00

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 9.958,00

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)comunit

4479,00

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

1000,00

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

Totale 5.479,00

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

9.958,00 Euro 4479,00 Euro 1.000,00 Euro 4.479,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 45,00 % 10,00 % 45,00 %
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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 CORPO SANO MENTE SANA Euro 3.700,00
2 LA PISTA E' FATTA PER CORRERE LA STRADA NO Euro 12.006,00
3 IL CICLISMO PER I GIOVANI...ARMA PER COMBATTERE BULLISMO E ALCOLISMO Euro 4.700,00
4 NON BASTA CLICC@RE....ripensare i media per l'educazione e il benessere Euro 3.120,00
5 TENIAMOCI A MENTE...non c'è salute senza salute mentale Euro 6.500,00
6 IL PORTALE DELLA SOCIALITA' Euro 8.000,00
7 I LOVE MY COMMUNITY: MY COMMUNITY LOVES ME Euro 23.800,00
8 SUONI IN LIBERTA' Euro 4.050,00
9 SICURI SULLA STRADA Euro 3.100,00
10 CONOSCIAMO LA MONTAGNA MONTE MISONE 2011 Euro 3.800,00
11 INSIEME NELLO SPORT PER UNO STILE DI VITA SANO Euro 14.800,00
12 MUSICANDO INSIEME: EDUCARE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE ATTRAVERSO LA

MUSICA D'INSIEME
Euro 7.800,00

13 INSIGHT DAYS Euro 9.800,00
14 STRABELLO.TN Euro 9.940,00
15 TUTTI INSIEME...APPASSIONATAMENTE!!! Euro 2.600,00
16 CINEFORUM DRO Euro 6.000,00
17 FESTA DEGLI ORATORI Euro 7.980,00
18 PER MANGIARE E CONSUMARE ANCHE SPORT E' MEGLIO FARE Euro 8.600,00
19 IL ROCK&ROLL NELL'ALTO GARDA NEGLI ULTIMI 20 ANNI Euro 6.750,00
20 EVOLUZIONE SOCIALE BIOLOGICA E SPORT DEL LAGO DI LEDRO Euro 3.100,00
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1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

21 M'E' DOLCE NAVIGAR.. Euro 4.022,00
22 VIDEOREPORTER PER UN GIORNO Euro 4.000,00
23 MESE FAMIGLIA: FAMIGLIE IN CAMMINO Euro 6.400,00
24 MUSICA BANDISTICA DAI GIOVANI PER I GIOVANI E LA COMUNITA' Euro 4.950,00
25 LA MAGGIORE ETA' Euro 9.958,00

Totale Euro 179.476,00
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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

1 240,00 0 0 0 240,00
2 0 0 0 2.000,00 2.000,00
3 0 0 0 0 0,00
4 0 0 0 0 0,00
5 0 0 0 0 0,00
6 0 0 0 0 0,00
7 16.500,00 0 0 0 16.500,00
8 0 0 0 0 0,00
9 0 0 0 0 0,00
10 650,00 0 0 0 650,00
11 4.500,00 500,00 0 0 5.000,00
12 1.500,00 0 700,00 0 2.200,00
13 2.400,00 0 0 0 2.400,00
14 600,00 0 0 0 600,00
15 300,00 0 0 0 300,00
16 0 0 0 0 0,00
17 1000,00 0 0 0 1.000,00
18 0 0 0 0 0,00
19 750,00 0 0 0 750,00
20 0 0 0 0 0,00
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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

21 560,00 0 0 0 560,00
22 400,00 0 0 0 400,00
23 0 0 0 0 0,00
24 0 0 0 0 0,00
25 0 0 0 0 0,00
Totale 29.400,00 500,00 700,00 2.000,00 32.600,00
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3 Disavanzo:

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

179.476,00 32.600,00 146.876,00

4 Disavanzo:

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

146.876,00 60.642,00 25.592,00 60.642,00
Percentuale dal disavanzo 41.29% 17.42% 41.29%
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