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mod. A1 PGZ

SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice APG
titolo Dire Fare Pensare
per l'anno 2011
del PGZ di Altopiano della Paganella

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Camilla
Cognome Giordani
Recapito telefonico 3283626402
Recapito e-mail giocami@wifi.e4a.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Federica
Cognome Giordani
Recapito telefonico 0461586936
Recapito e-mail segretario@comune.molveno.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Giuliana
Cognome Zanetti
Recapito telefonico 3484619086
Recapito e-mail giuliana.zanetti@lancora.it

5 Data di costituzione del Tavolo

06 / 03 / 2006

6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Comune di Molveno 9
2 Comune di Andalo 10
3 Comune di Cavedago 11
4 Comune di Spormaggiore 12
5 Comune di Fai della Paganella 13
6 14
7 15
8 16
6 14
7 15
8 16
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mod. A1 PGZ
7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

1 Piano Giovani Altopiano della Paganella Giuliana Zanetti Referente Tecnico-Organizzativo
2 Piano Giovani Altopiano della PAganella Angela Lafratta Referente Sportello
3 L'Ancora Cooperativa di solidarietà sociale Maria Raffaele Responsabile di Zona
4 Istituto Comprensivo Altopiano Paganella Rossella Delfranco Insegnante
5 Forze dell'Ordine Michele Olivo Maresciallo Spormaggiore
6 Biblioteca Intercomunale Graziano Cosner Responsabile
7 A.S.D. Altopiano Paganella Calcio Claudio Coser Presidente
8 Parrocchia Don Sandro Lutteri Referente parroci Altopiano
9 Comune di Molveno Camilla Giordani Referente Istituzionale
10 Gruppo scaut Debora Bondanini Referente
11 Gruppo Giovani Lara Donini Referente
12 Gruppo Giovani Laura Mocini Referente
13 Comune di Molveno Alessio Rando Consigliere comunale
14 Associazione SAT Molveno Dario Bonetti Responsabile
15 Comune di Andalo Herman Castellan Vice-Sindaco e Assessore alla

cultura
16 Comune di Andalo / Consiglio Pastorale Daniele Rigotti Consigliere Amministrazione e

Referente Cons. Pastorale
17 Associazione SAT Andalo / A.S.D. Altopiano Paganella

Calcio
Luca Perli Referente

18 Coro Parrocchiale Giovanile Eleonora Bottamedi Corista
19 Associazione Sat Andalo Claudio Castellan Referente
20 Compagnia Teatrale Silvia Zeni Referente
21 Associazione Novae Alessandro Bottamedi Presidente
22 Comune di Fai della Paganella Mariapia Tonidandel Vice-sindaco
23 Gruppo Moonlight Driver Yuri Bettin Referente
24 Comitato San Rocco Martina Mottes Referente
25 Comitato San Rocco Martina Fichera Referente
26 Croce Bianca Paganella Omar Bonetti Soccorritore
27 Associazione Orateam Mauro Romeri Referente
28 Associzione Culturale Giuliano Mattarelli Presidente
29 Comune di Cavedago Marco Clamer Assessore alla cultura
30 Gruppo Giovani Cavedago Mara Dalsass Referente
31 Associazione Isabellla Roncador Referente
32 Gruppo Giovani Cavedago Debora Zeni Referente
33 Gruppo Giovani Cavedago Patrizio Viola Referente
34 Gruppo Giovani Cavedago Nicola Zeni Referente
35 Comune Spormaggiore Marcello Endrizzi Assessore alla cultura
36 Comune di Spormaggiore Ivan Zeni Consigliere Comunale
37 Gruppo Giovani Spormaggiore Stefania Zanetti Referente
38 Gruppo Giovani Spormaggiore Bruna Leonardelli Referente
39 Gruppo Giovani Spormaggiore Antonio Onestinghel Presidente
40 Gruppo Giovani Spormaggiore Ermes Floriani Referente
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8 Genesi del POG

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

Il Piano Giovani dell’Altopiano della Paganella, denominato AltoPiano Giovani, è nato nel marzo del 2006, dall’interesse manifestato
dalle autonomie locali, in seguito alla precedente esperienza del Progetto Giovani, che ha visto la partecipazione attiva delle comunità
dell’Altopiano.
Le amministrazioni comunali della Paganella hanno da sempre ritenuto importante investire risorse ed energie a favore del mondo
Giovanile, cercando di rendere i giovani, attori del proprio territorio. In questi ultimi mesi, il Piano Giovani ha lavorato con delle New
Entry: associazioni e giovani venuti a conoscenza delle iniziative sia attraverso amministrazioni, adulti e coetanei già attivi all’interno di
AltoPiano Giovani,  ma anche grazie alla  lettura della  brochure 2010 spedita a tutte le  famiglie  dei  cinque paesi  dell’Altopiano,
contenente informazioni di base del Piano e delle attività previste.
L’entrata di nuovi volti, ha dato vita a gruppi di lavoro impegnati in vari contesti: ambientale, di prevenzione, di primo intervento,
sociale, educativo, di cittadinanza attiva e ludico ricreativo, portando alla nascita di progetti culturali originali e creativi che permettono
ai giovani una conoscenza più approfondita del proprio territorio di appartenenza.
Fondamentale è il confronto e la coprogettazione, cosicché le iniziative, non siano azioni calate dall’alto, dagli adulti, ma che siano
pensate dai ragazzi stessi e successivamente condivise e discusse con gli adulti. Si punta pertanto a far emergere il protagonismo
giovanile, le esigenze, i bisogni e la motivazione dei giovani a mettersi in gioco.
Il lavoro di rete che porta al coinvolgimento della comunità e in particolare del mondo giovanile, viene facilitato dalla presenza di G.I.GI.,
il Gruppo Incontro Giovani, lo sportello di supporto ascolto e informazione che opera su tutto il territorio dell’Altopiano.
I  contatti  con le  varie  realtà  territoriali,  sono stati  pensati  a  seconda delle  diverse età con cui  ci  si  relaziona;  in  tal  senso le
comunicazioni avvengono attraverso modalità diverse: e-mail, social network (AltoPianoGiovani Altopiano della Paganella), telefono,
lettere cartacee e il passa parola, in modo tale che tutti possano venire a conoscere le attività e iniziative del Piano Giovani di Zona.
Il presente Pog mira, per tanto, a creare rete sul territorio, a progettare insieme ed a facilitare la comunicazione tra giovani e adulti al
fine di responsabilizzare maggiormente i giovani alla cittadinanza attiva e alla valorizzazione delle risorse che l’Altopiano offre.

9 Tipologia del POG:

Annuale
pluriennale per i seguenti anni: 

10 Obiettivi generali del POG:

1 Coinvolgere e motivare i giovani dell'Altopiano a conoscere la realtà del Piano Giovani
2 Organizzare un'esperienza formativa per il Tavolo di Lavoro
3 Attivare rete sul territorio
4 Favorire la nascita di progetti intercomunali
5 Rendere i componenti del Tavolo soggetti attivi nella divulgazione delle attività verso la comunità
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

APG_1_2011
2 Titolo del progetto

"SPORTELLO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Giuliana
Cognome Zanetti
Recapito telefonico 3484619086
Recapito e-mail giuliana.zanetti@lancora.it
Funzione Ref. Tecnico-Organizzativo

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

L'Ancora, Cooperativa di Solidarietà Sociale
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Via Roma 9, 38079 Tione di Trento sede legale e amministrativa
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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) presenti sul territorio

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

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 01/08/2010 01/10/2010
2 organizzazione delle attività 01/09/2010 31/12/2011
3 realizzazione 01/01/2011 31/12/2011
4 valutazione 15/12/2011 15/01/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Presso i cinque comuni dell’Altopiano della Paganella
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Creare sinergia tra il mondo giovanile e le associazioni locali, stimolando la formazione di nuovi gruppi
2 Monitorare l’evoluzione dei gruppi giovanili attivi sul territorio e raccogliere il numero di richieste pervenute allo

sportello sia per e-mail, telefono, di persona
3 Disponibilità al dialogo e al confronto grazie alle presenze settimanali della referente per lo sportello nei cinque punti

lettura dell’Altopiano e per chi ne necessita su appuntamento
4 Collaborare con i componenti del Tavolo di Lavoro e promuovere iniziative appartenenti sia ad AltoPiano Giovani, che

al territorio locale e provinciale
5 Supportare i referenti delle associazioni nella pianificazione dei progetti per il piano 2012, promuovendo e

sostenendo le azioni del presente Pog
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: presenza fisica nelle biblioteche dell'Altopiano della Paganella

6
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Lo sportello è un’azione fondamentale del Piano Giovani di Zona, in quanto è lo strumento attraverso il quale è possibile stimolare,
orientare e incentivare le risorse presenti sul territorio a favore dei giovani. A tal proposito il compito dello sportello è quello di mediare
tra giovani ed adulti di riferimento, in modo tale da facilitare gli scambi relazionali e comunicativi, inoltre si pone anche come punto
d’incontro per accrescere e stimolare rete sul territorio affinché ci sia sempre più collaborazione e sintonia tra le parti.
G.I.G.I Gruppo incontro Giovani, è lo sportello di supporto, ascolto ed informazione attivo sul territorio dell’Altopiano della Paganella, che
ha come funzione principale quella di creare rete sul territorio per il raggiungimento di sinergie tra giovani e adulti significativi. Lo
sportello è un punto di riferimento sia per tutti coloro che iniziano ad avvicinarsi alla realtà dei Piani Giovani di Zona ma anche per
quanti sino ad oggi hanno partecipato attivamente, a vario titolo, all’accrescimento e alla promozione delle varie iniziative rivolte al
mondo giovanile, non solo sul piano locale ma anche a livello provinciale, tali da porre i giovani come protagonisti del contesto di
riferimento.
Il presente progetto è gestito dalla Cooperativa L'Ancora di Tione, attraverso un lavoro d'equipe che vede coinvolti più operatori nelle
diverse fasi di realizzazione dello stesso.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Lo sportello deve principalmente essere uno strumento di orientamento ed informazione; in tal senso la sua funzione consisterà nella
capacità di essere catalizzatore di richieste e allo stesso tempo di risposte. Le attività previste per l’anno 2011 si possono così
sintetizzare:
1. Realizzare una brochure delle iniziative e progetti del Piano Giovani, affinché diventi una sorta di appuntamento annuale per la
comunità della Paganella, in quanto già nel corso del 2010 è stata creata una piccola rivista inerente alle attività di AltoPiano Giovani
che è stata spedita a tutte le famiglie dell’Altopiano;
2. Mantenere la presenza fisica della referente per lo sportello presso i punti lettura delle biblioteche dell’Altopiano o su appuntamento
per chi ne avesse bisogno;
3. Aggiornare settimanalmente il modulo delle richieste che pervengono alla sportello G.I.GI;
4. Supportare il Referente Tecnico nel monitoraggio del Tavolo di Lavoro e dei progetti 2011;
5. Promuovere le iniziative locali inter-piano e quelle provinciali;
6. Aggiornare periodicamente il sito internet, in collaborazione con il Laboratorio Didattico, curato da alcuni ragazzi della Cooperativa
L’Ancora, supervisionati da un operatore;
7.  Utilizzare  il  social  network  face  book,  il  cui  nickname AltopianoGiovani  Altopiano della  Paganella,  come strumento/canale  di
comunicazione delle varie iniziative inerenti il mondo giovanile;
8.  Fornire uno spazio fisico allo sportello per tutti  coloro che volessero avere un contatto diretto,  una sorta di  Informa Giovani
denominato Info G.I.GI., mantenendo comunque le presenze settimanali presso i vari punti lettura delle biblioteche dell’Altopiano; l’info
G.I.GI. rimarrebbe aperto al pubblico alcune mattine a settimana, con la presenza della referente per lo sportello, presso la sede del
Comune di Andalo;
9. Procurare materiale inerente il mondo giovanile, l’ambito sociale, educativo, viaggi-studio ecc…per l’Informa Giovani;
10. Proporre un incontro di  formazione per i  Componenti  del  Tavolo di  Lavoro, con la Cooperativa VedoGiovane, visto la nuova
composizione, in seguito ai cambi delle Amministrazioni Comunali, cosicché il Tavolo diventi più attivo sulla realtà che investe le
politiche giovanili, il piano giovani e i centri di aggregazione giovanile;
11. In vista della costruzione del Centro di Aggregazione dell’Altopiano ,si pensa di andare a visitare una realtà che opera a favore del
mondo giovanile, un Cag, che possa diventare stimolo per i giovani della Paganella. Questa esperienza sarà condivisa con i componenti
del Tavolo di Lavoro;
12. Mantenere i contatti con il giovani del territorio, il tavolo e le amministrazioni comunali;
13. Rafforzare la comunicazione con i giovani del territorio;
14. Accrescere la collaborazione con le associazioni del territorio;
15. Organizzare la giornata finale del Piano Giovani 2011, in cui verrà mostrato alla comunità quanto nel corso dell’anno è stato
realizzato dalle associazioni e giovani del territorio.
Nota: nel riparto economico la voce relativa a Compensi e/o Rimborsi spese è pari a €17.270,00. Il progetto nella sua realizzazione
necessita del lavoro di equipe di due figure, la prima che si occupa del front offce (Referente Sportello) 900*16.50€ (14.850,00€), e la
seconda che si occupa del back office 110*22€ (2.420€).

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Partecipazione attiva del Tavolo, delle associazioni e delle Amministrazioni comunali nel coinvolgere i giovani;
- Arricchimento collettivo dei giovani, del tavolo, delle associazioni e amministrazioni comunali grazie all’esperienza formativa e alle
conoscenze acquisite, in seguito alla visita presso un centro di aggregazione giovanile;
- Maggiore interesse da parte della comunità dell’Altopiano ,alle attività e iniziative del Piano Giovani.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

G.I.G.I Gruppo Incontro Giovani, è lo sportello di supporto, ascolto ed informazione attivo sul territorio dell’Altopiano della Paganella; lo
sportello ricopre il ruolo di mediatore tra il mondo giovanile e quello adulto, favorendo lo sviluppo e il consolidamento di rete sociale sul
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territorio.
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15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

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

N
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
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

9
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16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionari
2 Sintesi delle richieste pervenute allo sportello
3
4
5

10
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

bolli
100

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 1010
Tariffa oraria 17,00 c.a

17270

5 Pubblicità/promozione 3500
6 Viaggi e spostamenti 2500
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Spese per eventi ed incontri 800

10 Altro 2 - Specificare Formazione/Esperti 1080
11 Altro 3 - Specificare Spese telefoniche 200
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 25.450,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 25.450,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni dell'Altopiano della
Paganella

12225,00

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

1000,00

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

Totale 13.225,00

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

25.450,00 Euro 12225,00 Euro 1.000,00 Euro 12.225,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 48,00 % 3,90 % 48,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

APG_2_2011
2 Titolo del progetto

"Ranger Croce Bianca Paganella"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Omar
Cognome Bonetti
Recapito telefonico 3478619872
Recapito e-mail kajjal77@hotmail.com
Funzione Autista Soccoritore volontario

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) di 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

Croce Bianca Paganella
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Fai della Paganella

12
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 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 01/09/2010 01/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/11/2010 15/12/2010
3 realizzazione 01/05/2011 31/12/2011
4 valutazione 01/05/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Altopiano della Paganella, Marco di Rovereto
9 Ambiti di attività

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

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

13
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Responsabilizzare i giovani sulla sicurezza nei vari ambienti in cui vivono, rendendoli potenziali protagonisti
nell’attivazione tempestiva della catena di soccorso.

2 Far acquisire competenze specifiche adeguate alle fasce d’età coinvolte, per prevenire ed eventualmente saper
gestire/gestirsi in situazioni impreviste di pericolo.

3 Stimolare il senso civico dei giovani al fine di promuovere, raggiunta l’età adulta, la partecipazione in attività sociali e
di volontariato.

4
5
13 Tipo di attività

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

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

14
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L’osservatore è una figura sociale importante per l’attivazione precoce della catena del soccorso. L’individuazione precoce di un evento
che ha compromesso o può compromettere la salute di una o più persone e la successiva chiamata di soccorso, permette un intervento
tempestivo e quindi maggiormente efficace nel corso di emergenze sanitarie e di sicurezza pubblica.
Il progetto si rivolge ai giovani dell’Altopiano con l’intento di creare un corpo permanente di “osservatori junior” attivi sul territorio.
Al termine di questo percorso formativo, è nostra intenzione mantenere attivo il corpo che si verrà a formare, proponendo ai giovani
anche una “formazione permanete” e un re-training periodico.
Avere a disposizione delle persone che hanno una formazione adeguata per riconoscere situazioni di pericolo, permette di attivare
precocemente la  catena del  soccorso e,  ovviamente con modalità,  responsabilità  e  competenze differenti  in  funzione d’età  del
giovane/ragazzo, di poter intervenire in assoluta sicurezza per risolvere, o quantomeno iniziare a gestire al meglio l’evento insorto.
Il progetto vuole fornire le conoscenze necessarie per valutare le condizioni di sicurezza ambientale negli ambienti in cui il giovane vive
(scuola, casa, strada, all’aperto, montagna, lago,ecc…).
Un ulteriore obiettivo del  corso sarà quello di  individuare le informazioni  necessarie da comunicare nell’attivazione dei  soccorsi
escludendo quelle ritenute superflue o fuorvianti.
La scelta di promuovere questo progetto nasce in primo luogo a seguito della valutazione orografica del territorio, in cui le distanze
possono essere tali da non consentire a quanti operano nel soccorso un intervento immediato; proprio per questo motivo il compito
dell’osservatore sarà strategico per presidiare il luogo dell’intervento in attesa del soccorso avanzato.
Insegneremo ai nostri osservatori il protocollo del PLAN-DO-CHECK-ACTION ossia “fermati -rifletti - agisci” valutando in primo luogo le
condizioni  di  sicurezza  necessarie  per  garantire  l’incolumità  dell’osservatore.  In  presenza  di  pericoli  imminenti,  un  intervento
dell’osservatore sarebbe rischioso sia per chi soccorre sia per chi deve essere soccorso.
In qualità di osservatori, i giovani partecipanti al progetto, verranno stimolati ad essere cittadini attivi sul territorio, ad assumere, nella
loro crescita, un atteggiamento solidale e di partecipazione nelle associazioni di volontariato.
Il confronto con i giovani della stessa fascia d’età sarà fondamentale per stimolare una sana “competizione” nella attività pratiche che
verranno proposte.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività proposte saranno di due tipi:

TEORICHE:
Lezioni interattive ed incontri con esperti, con un continuo coinvolgimento dei partecipanti, attraverso stimoli/provocazioni lanciate dai
formatori.
Le tematiche che si intende affrontare sono:
- Cosa vuol dire essere osservatore sul territorio: la catena del soccorso, fermati – rifletti – agisci
- Sicurezza personale: fornire le indicazioni necessarie al fine di proteggersi durante eventi che possono mettere a rischio la propria e/o
altrui incolumità
- Sicurezza stradale: saper riconoscere la segnaletica stradale, comportamenti adeguati e non adeguati lungo le strade, principi di
sostegno alla gestione del traffico in caso di incidenti. Con la partecipazione del corpo di Polizia Municipale S.A. Rotaliana Paganella e
VVFF dell’Altopiano
- Sicurezza ambientale: con la partecipazione di Istituti scolastici, VVFF
- Sicurezza in montagna: con la partecipazione del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e del soccorso piste Paganella
- Sicurezza al lago: con la partecipazione degli operatori polivalenti salvataggio in acqua - (OPSA) - della C.R.I. trentino
- Educazione alla salute: proporre un confronto, stimolare delle curiosità e favorire delle buone condizioni psico-fisiche al fine di poter
gestire al meglio anche delle situazioni stressogene (educazione all’alimentazione, educazione sociale, educazione sessuale intesa
come prevenzione di  malattie sessualmente trasmissibili,  prendere coscienza del  cambiamento del  proprio corpo e delle proprie
capacità/limiti).
Il numero presunto di lezioni frontali che si intende avviare sono approssimativamente 5, nonostante anche nell'attività pratica ci sarà
sicuramente l'introduzione a nozioni teoriche.

PRATICHE:
Prevalentemente attraverso attività di gioco, verranno organizzate delle simulazioni di ambienti pericolosi e di situazioni a rischio,
ponendo i giovani (in squadre e/o individualmente) di fronte a possibili scenari chiedendo loro le azioni che intraprenderebbero e come
gestirebbero tali situazioni.
Le attività proposte riguarderanno le tematiche affrontate nelle parti teoriche.
A fine anno è prevista un’uscita di due giorni presso il campo di addestramento di P.C. a Marco di Rovereto dove si terrà anche la prova
pratica finale; si è deciso di proporre un uscita di due giorni in quanto l'attività vedrà coinvolti i giovani partecipanti in un primo
momento di confronto sulle tematiche inerenti il soccorso e successivamente in una prova di simulazione notturna, supportati da esperti
soccorritori. Il giorno seguente si procederà ad effettuare la prova pratica presso la struttura di Marco di Rovereto dove son presenti
treni, luoghi adatti per potersi immedesimarsi e fronteggaire una situazione di un'eventaule pericolo. Successivamente si pranzerà tutti
insieme e ci si preparerà per il rientro.
Al termine dei vari moduli o comunque periodicamente sono previste delle prove orali/pratiche in itinere per verificare l’apprendimento
dei partecipanti e le competenze acquisite.
La cadenza degli incontri è prevista ogni due settimane a partire dal mese di Maggio per tutto il 2011.
Il progetto nell’anno 2011 sarà rivolto ad una fascia d’età dagli 11 ai 14 anni. Negli anni successivi ci si pone l’obiettivo di coinvolgere
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anche fasce d’età più alte, 15-18 anni.
Al superamento delle prove in itinere e dell’esame finale verrà consegnato un attestato di riconoscimento quale “Osservatore junior” .
Per l'intero percorso, è prevista una quota di partecipazione pari a 20 € a persona.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Scopo finale del progetto è quello di avere, dislocate sul territorio, delle persone che conoscono i fondamenti della sicurezza ambientale
e del soccorso sanitario, che sanno “cosa possono fare” e soprattutto “cosa NON devono fare”.
Parallelamente ci si attende di educare i ragazzi ed i giovani ad una partecipazione sociale che li stimoli poi a diventare protagonisti
attivi nelle associazioni di volontariato.
La sensibilizzazione a tematiche socio-sanitarie ci si auspica che stimoli un pensiero autonomo, critico e propositivo, per migliorare e
migliorarsi.
Mettere i  giovani di fronte a situazioni critiche nuove ed inaspettate sulle quali  intervenire sarà stimolo per verificare la propria
competenza e senso di responsabilità.
Si  auspica  che  educare  a  mantenere  sano  il  proprio  corpo,  aperta  e  lungimirante  la  propria  mente,  riduca  l’incidenza  delle
problematiche d uso di droghe e alcool.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto si rivolge ai giovani dell'Altopiano, con l'obiettivo principe di creare un corpo permanente di "osservatori Junior" nell'ambito
del primo soccorso. L'attività prevede momenti di formazione inerenti alle tematiche sicurezza stradale, ambientale, in montagna,
personale e gli adeguati comportamenti da mettere in atto in situazioni di pericolo; seguiranno inoltre delle attività pratiche su quanto
appreso durante il percoso formativo. Al termine verrà rilasciato l'attestato di frequenza.
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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 VOLONTARI E INFERMIERI C.B.P.

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
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 Scuole, Parrocchie, Associaizoni giovanili

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Verifiche alla fine dei singoli moduli
2 Prova finale per il conferimento del titolo di Ranger
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 1200,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria,

costumi, cavi
100,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 30
Tariffa oraria 80

2400,00

5 Pubblicità/promozione 120,00
6 Viaggi e spostamenti 300,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 480,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Assicurazione 1800,00

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 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 200,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 200,00

DISAVANZO A - B 6.200,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni dell'Altopiano della
Paganella

3100,00

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

0

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

0

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

Totale 3.100,00

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

6.200,00 Euro 3100,00 Euro 0,00 Euro 3.100,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

APG_3_2011
2 Titolo del progetto

"L'isola che... c'è"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Maria
Cognome Raffaele
Recapito telefonico 3495287216
Recapito e-mail mariaraffaele@lancora.it
Funzione Resp zona per la Coop L'Ancora

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

L’Ancora, Cooperativa di solidarietà sociale onlus, Via Roma 9 Tione
di Trento 38079 (TN)

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione di Trento, TN
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) sportiva, culturale, di 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 01/09/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/12/2010 15/11/2011
3 realizzazione 01/02/2011 15/12/2011
4 valutazione 20/12/2011 30/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Altopiano della Paganella
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

21



mod. A2 PGZ

10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 In riferimento all’obiettivo generale numero 2 nel punto 11: far sì che i ragazzi conoscano realtà e aspetti peculiari
del proprio territorio attraverso escursioni, uscite e visite a realtà presenti.

2 In riferimento all’obiettivo generale numero 3 nel punto 11: stimolare i ragazzi a prendere consapevolezza dei propri
bisogni; sensibilizzarli al volontariato.

3 In riferimento all’obiettivo generale numero 4 nel punto 11: far emergere le loro potenzialità e competenze in ambito
educativo; supporto da parte di adulti competenti nell’acquisizione di conosce.

4 In riferimento all’obiettivo generale numero 5 nel punto 11: acquisizione di competenze relative ad aspetti legati sia
alla relazionecon l'altro e alla gestione di gruppi, sia ad aspetti pratici.

5 In riferimento all’obiettivo generale numero 5, riferito agli adulti, nel punto 11: far sì che i ragazzi si sperimentino
come animatori; rafforzare le collaborazioni con le associazioni locali.

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 la continuazione di quanto iniziato già da alcuni anni sull’Altopiano della Paganella, sia con i ragazzi delle scuole medie sia
con quelli più grandi che frequentano le superiori. Nello specifico il progetto è suddiviso in diverse fasce d'età, offrendo percorsi
differenziati,  come verrà  approfondito  nella  fase  descrittiva.  L'obiettivo  principe  del  progetto  è  il  raggiungimento  della  crescita
personale del singolo, nel tentativo di rafforzare e far emergere l'autostima e determinatezza di ogni giovane affinchè ognuno riesca a
rapportarsi con serenità sia con i pari che con il mondo adulto in prospettiva di scelte personali inerenti alla sfera scoalstica, lavorativa,
di amicizie ecc..
Nel corso di questi anni, il progetto ha visto la partecipazione di molti giovani alle varie attività, e quindi c'è stata un'evoluzione a partire
dalla sua nascita ad oggi. Un riscontro positivo, che è importante portare in rilievo riguarda la fascia d'età dei giovani 16-24, i quali
attraverso l'esperienza di stage lavorativo nel periodo estivo, occasione di apprendimento non solo a livello teorico per l'acquisizione di
competenze grazie a specifici corsi di formazione, ma anche a livello pratico nella relazione a due con gli animati, tra pari e con l'equipe,
è  stata  opportunità  di  crescita  personale  per  i  giovani  animatori,  in  quanto  ha  gettato  le  basi  per  accrescere  il  loro  bagaglio
professionale; infatti è stato loro proposto di collaborare e lavorare come animatori a progettualità del terriorio, esterne al Piano Giovani
di Zona. L'evoluzione di tale esperienza lavorativa si riscontra nel fatto che i ragazzi, con maggiore esperienza, diventino responsabili
dell'equipe di animazione, accompagnati da un tutor interno alla Cooperativa e allo stesso tempo possano sperimentarsi nel ruolo di
"esperti"  in attività teorico-pratiche e laboratoriali  nei  confronti  di  nuovi  giovani animatori,  alla loro prima esperienza, in campo
animativo e in contesti diversi da quelli ordinari.
Per quanto riguarda le fasce 11-13 anni e 14-20, è possibile parlare di crescita personale soprattutto a livello individuale e tra pari, in
quanto con le attivtà proposte si cerca principalmente di creare le fondamenta per la nascita di gruppi giovani, che crescendo riescano
a costituirsi come associazioni per il territorio. Le attività proposte sono finalizzate a raggiungere sintonia e reti di relazioni tra giovani
non solo nel proprio paese, ma a livello intercomunale, nell'ottica dei Piani Giovani, anche se risulta piuttosto difficile in questa prima
fase di speriementazione.
Il presente progetto prevede un costo totale pari a 26.117,50€, di cui 7.000,00 € di quote partecipanti per cui il dsavanzo è pari a
19.117,50 €. La Provincia, contribuirà a finaziare tale progetto, secondo le indicazioni delle linee guida nell'ambito delle politiche
giovanili, con una quota pari a 5.203,00 € ovvero il costo relativo all'esperienza di stage lavorativo che vedrà protagonisti i giovani
dell'Altopiano, nel ruolo di responsabili di animazione e di anmatori ; la restante parte sarà copertà dai Comuni dell'Altopiano della
Paganella per un importo pari a 9.558,75 € e dalla Comunità di Valle dell'Altopiano con un intervento pari a 4.355,75 €.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività previste nell’ambito di questo progetto vengono differenziate in tre percorsi diversi rivolti a tre specifiche fasce d’età.
•11-13 anni:
1. Laboratorio di danza contemporanea e Contact Improvisation con l'associazione di promozione sociale Controra->Il percorso vuole
stimolare i ragazzi ad una maggiore consapevolezza del proprio corpo e portarli ad essere creatori e interpreti della propria danza
apprendendo l’importanza dell’ascolto attraverso il lavoro di gruppo, senza perdere di vista la propria individualità. Il lavoro si concentra
sul riscaldamento del corpo, sull’osservazione del proprio movimento e sulla ricerca di una personale modalità di eseguire la proposta
motoria.  Inoltre verranno proposte delle attività volte all’apprendimento e all’esecuzione di  sequenze coreografiche e di  esercizi
provenienti dalla Contact Improvisation basti sul contatto. Al termine di tale percorso, e compatibilmente con le offerte delle varie
stagioni teatrali sul territorio, verrà data ai ragazzi l’opportunità di assistere ad uno spettacolo dal vivo.
2. Attività di animazione estiva: Per l’estate 2011 si è pensato di proporre delle attività rivolte ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni, della scuola
media, allo scopo di poter offrire loro l’opportunità di trascorrere alcuni momenti durante l’estate svolgendo delle attività interessanti
che possano offrire loro la possibilità di sperimentarsi in attività nuove e di socializzare anche con ragazzi che appartengono ad altre
realtà diverse dalla propria.Queste attività verranno proposte sui 5 comuni dell’Altopiano in modo tale che i ragazzi inizino a conoscere
coetanei che non vivono nel proprio paese. L’idea è quella di proporre dei pomeriggi durante i quali, ci saranno attività come:uscite sul
territorio;attività sportive; laboratorio di cucina; ecc...
• 13-20 anni: Aperture serali->è la fascia d’età dei CAG, Centri di Aggregazione Giovanile, su cui ci stiamo concentrando negli ultimi due
anni. L’idea è quella di valorizzare le aperture serali del centro concentrandosi principalmente sull’aspetto relazionale, ludico-ricreativo
e di socializzazione. Gli stessi ragazzi hanno chiaramente manifestato il  bisogno di avere uno spazio dove ritrovarsi, socializzare,
condividere le proprie esperienze ed emozioni visto che sono già impegnati in altri progetti del PGZ. Oltre alle aperture serali veranno
oragnizzate delle uscite che permettano di ampliare e solidificare il gruppo.
•16-24 anni: Stage lavorativo ->Per questa fascia d’età il progetto prevede due azioni: percorsi di formazione finalizzati a far emergere,
organizzare e valorizzare le diverse potenzialità dei ragazzi in modo che essi stessi riescano ad essere parte attiva della comunità e la
sperimentazione attraverso una esperienza di stage lavorativo dove i giovani potranno mettere in pratica le loro competenze in ambito
educativo e dell’animazione, sperimentandosi come animatori nella gestione di gruppi. Quest'anno, si è deciso di responsabilizzare
maggiormente i  giovani  che da alcuni  anni  hanno operato come animatori,  rendendoli  responsabili  delle  equipe di  animazione,
accompagnati e supportati da operatori interni alla cooperativa. Tale evoluzione vuole fungere da stimolo affinchè i ragazzi diventino
più autonomi nella gestione dei gruppi di animati, nello svolgimento delle attività, e siano responsabili della propria equipe di animatori
alla prima esperienza. L'intento è di far si che questi giovani animatori sperimentino in prima persona il ruolo di responsabili dell'equipe
lavorativa, vivendo in prima persona l'organizzazione delle attività, la gestione del gruppo, il  contatto con il  territorio, i  possibili
imprevisti in cui si può imbattersi quotidianamente, avvalendosi del supporto di educatori. Il percorso si concluderà con una valutazione
e autovalutazione dell'esperienza con gli operatori di riferimento. Alla fine dello stage i ragazzi riceveranno una borsa lavoro.
Totale Compensi e rimborsi spese: 16.817,5 così suddivisi: Coordinamento: 50h*20€,
Ref. Animaz 1:220h*19.50€, Ref. Animaz 2: 220*17.50€, Ref. Animaz 3: 150h*16.50€, Borse Lavoro 946h*5.5€. Per quanto riguarda la
voce esperti/formatori risulta difficile inserire il nominativo degli stessi in quanto sono state pensate le atttività da realizzare, ma gli
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esperti che opereranno alle diverse attività verranno scelti in itinere.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi possono essere così elencati in base alle tre diverse fasce d’:
- 11-13 anni: coinvolgimento di circa 15 ragazzi per ogni percorso proposto, nel tentativo di consolidare amicizie e creare reti di giovani
interessati a collaborare ed a promuovere ad iniziative del territorio.

- 13-20 anni: coinvolgimento di circa 15 ragazzi. Riuscire a creare un gruppo stabile ed affiatato nel corso delle aperture serali. Nello
stesso tempo ci proponiamo di coinvolgere, nel corso dell’anno, altri ragazzi del territorio, al fuori del gruppo che finora ha accolto le
proposte fatte.
Condividere con i ragazzi l’opportunità di fare delle uscite nel corso dell’anno che stimolino il loro interesse.

- 16-24 anni: coinvolgimento di circa 8/9 ragazzi. Crescita sia dal punto di vista personale che relativa alle competenze acquisite da
parte dei ragazzi. A tal proposito verrà effettuata sia una autovalutazione dei ragazzi stessi sia una valutazione dell’educatore di
riferimento in modo da verificare anche la coerenza nella percezione delle proprie abilità e conoscenze.

Ci attendiamo inoltre una maggiore collaborazione con le associazioni presenti sul territorio ed una ricaduta sull’intero territorio con un
maggiore coinvolgimento nella vita sociale e ricreativa della comunità.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto è rivolto a ragazzi e giovani del territorio, prevede stage lavorativi per la fascia d'età 16-24 anni ; esperienze di crescita
personale, aperture serali per la fascia d'età 13-20 anni; attività di animazione e ludico-ricreative per la fascia d'età 11-13 anni.
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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
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 valutazione
2 valutazione in itinere con la propria equipe di lavoro
3 commenti e rimandi informali da parte dei partecipanti
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
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 1500
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 1585

Tariffa oraria C.A. 10,60
16817,50

5 Pubblicità/promozione 500
6 Viaggi e spostamenti 1400
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 300
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Spese per eventi ed incontri:

ingresso teatro, musei, piscina
1700,00

10 Altro 2 - Specificare Assicurazione 400
11 Altro 3 - Specificare Formazione/Esperti: 3000
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 26.117,50

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 7000
4 Incassi di vendita 0

Totale B 7.000,00

DISAVANZO A - B 19.117,50

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)comuni dell'Altopiano della
Paganella

9558,75

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

4355,75

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

0

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

Totale 13.914,50

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

19.117,50 Euro 9558,75 Euro 4.355,75 Euro 5.203,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 22,80 % 27,20 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

APG_4_2011
2 Titolo del progetto

"SCUOLA GENITORI 2011"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marilena
Cognome Faoro
Recapito telefonico 3480555115
Recapito e-mail tratomarzo@gmail.com
Funzione Responsabile APS TRATOMARZO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazione 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

A.P.S. TRATOMARZO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cavedago
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/01/2011 30/01/2011
2 organizzazione delle attività 01/01/2011 01/02/2011
3 realizzazione 01/05/2011 30/10/2011
4 valutazione 01/12/2011 30/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Altopiano della Paganella
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 dei genitori dei giovani (11-16 anni) attraverso incontri con la presenza di esperti riconosciuti in un
sistema di rapporto bidirezionale, (genitori-> esperti-> genitori)

2 Sensibilizzazione sui temi della sessualità e dell’affettività
3 Favorire con le metodologie del dialogo consapevole il rapporto genitori – figli sui temi dell’affettività e del “corpo

mediatico”
4 Favorire l’analisi del mondo dei media rispetto alla psicologia della crescita.
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 mondo contemporaneo le famiglie vivono a stretto contatto quotidiano con il “mondo mediatico”, fatto non solo di tecnologie
sempre nuove (che separano genitori  e figli),  ma anche di  impulsi  costanti  e spesso pericolosi  che indirizzano pesantemente la
formazione delle scelte di vita dei bambini e dei ragazzi. La conoscenza da parte dei genitori dei meccanismi fondamentali della “realtà
psicologica” dell’età evolutiva è oggi in realtà solo un’aspirazione, più che una possibilità concreta, visto il ruolo invasivo delle artefatte
filosofie comportamentali diffuse dai media (televisione, internet, social network). Per questo motivo appare urgente l’impegno verso
l’alfabetizzazione dei genitori su:
• meccanismi dei massmedia
• l’interpretazione del “corpo mediatico” così come esibito dai mezzi di informazione popolari
• l’apprendimento di “tecniche di difesa” per rendersi interlocutori consapevoli e autorevoli verso i figli in età 11-16 anni
Il progetto intende pertanto identificare un percorso specificamente dedicato a questi temi, in cui i partecipanti possano avere come
“tutor” alcuni esperti riconosciuti in materia. In particolar modo si prevede di affrontare i temi di
• internet social network nella vita quotidiana dei giovani
• il corpo delle donne, tra intimità ed esibizionismo mediatico
• il corpo, l’affetto, l’innamoramento fuori dagli schemi televisivi.
La metodologia di lavoro è quella sperimentata con successo nel corso dei progetti 2009 e 2010, ossia quello del colloquio e della
conversazione, attivando gli esperti a interagire attivamente con il pubblico, più che a tenere lezioni frontali.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Promozione capillare del progetto e dei singoli appuntamenti su tutto il territorio, coinvolgendo attivamente istituzioni e cittadini, in
particolar modo la scuola
Le tematiche che nello specifico saranno afforntate nel corso degli incontri (circa 4-5) saranno le seguenti:

- internet social network nella vita quotidiana dei giovani
- il corpo delle donne, tra intimità ed esibizionismo mediatico
- il corpo, l’affetto, l’innamoramento fuori dagli schemi televisivi.

Ogni incontro sarà gestito da un esperto professionista in materia (es. psicologi, psicoterapeuti), il  nominativo del docente verrà
concordato tra gli organizzatori nella fase di progettazione, che adopererà la metodologia del confronto relazionale, nel senso che
verranno esposte le principali notizie e nozioni inerenti all'argomento dell'incontro e successivamnete verrà dato ampio spazio allo
scambio ed il confronto tra i partecipanti e l'esperto.

Importante sarà anche l'attivazione delle seguenti fasi, per far sì che ci siano per l'organizzazione e per lo stesso svolgimento del
progetto, buoni risultati.

- Conferenze con gli esperti e dibattiti conclusivi in orario serale. Gli appuntamenti si avvarranno di supporti informatici (collegamento in
sala con internet, videoproiettore, ecc).

- Realizzazione di documenti di lavoro cartacei e di documentazione finale in audio (cd audio con le registrazioni delle serate proposte).

- Creazione di una rete di collegamento attivo con le persone partecipanti, le scuole e i gruppi presenti alle serate. I loro spunti e le loro
osservazioni serviranno per la realizzazione di futuri progetti.

- E’ prevista la creazione di una stabile forma di collaborazione con il corpo docente dell’Istituto Comprensivo della Paganella, sia
sottoforma di promozione delle attività presso le famiglie, ma anche per creare sinergie in area didattica.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il progetto ha l’obiettivo di ampliare l’area della consapevolezza delle famiglie su un mondo che è cambiato senza che i genitori e i figli
abbiano contestualmente sviluppato forme adeguate di comunicazione ed educazione vicendevole. In particolar modo nella crescita dal
punto di vista affettivo, sessuale e di rapporti interpersonali si notano carenze diffuse, che determinano conflitti fra generazioni anche
vicine fra di loro e soprattutto la falsa convinzione che il mondo reale assomigli a quello televisivo. Per questo motivo riteniamo
particolarmente utile offrire alle famiglie un percorso di qualità.
In secondo luogo si cercherà di incentivare ed approfondire la nascita di gruppi di genitori/figli, insegnanti/educatori trasmettendo ad
essi la consapevolezza di essere cittadini attivi e responsabili.
Infine l’idea è quella di creare una tradizione all’apertura, al confronto, all’educazione permanente. Insomma, far sì che i cittadini si
abituino finalmente anche alla formazione continua, spesso cospicua ma misconosciuta, messa in opera sull’Altopiano della Paganella
negli ultimi anni grazie all’impegno delle Amministrazioni e delle Associazioni culturali e sociali.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.
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Percorso formativo per genitori dei ragazzi dagli 11 ai 16 anni sulle seguenti tematiche:
• internet social network nella vita quotidiana dei giovani
• il corpo delle donne, tra intimità ed esibizionismo mediatico
• il corpo, l’affetto, l’innamoramento fuori dagli schemi televisivi.
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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
35

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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 Momento di confronto fra gli organizzatori e il pubblico per condividere l'esito del percorso formativo
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria 50,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 16

Tariffa oraria 200
3200,00

5 Pubblicità/promozione 500,00
6 Viaggi e spostamenti 200,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare spese telefoniche 50

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

Totale A 4.000,00

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 4.000,00

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)i comuni dell'Altopiano della
Paganella

2000,00

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

0

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

0

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

Totale 2.000,00

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

4.000,00 Euro 2000,00 Euro 0,00 Euro 2.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

APG_5_2011
2 Titolo del progetto

"La strada non è una pista guida in sicurezza"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Christian
Cognome Toscana
Recapito telefonico 3477942091
Recapito e-mail progettosicurezzastradale@gmail.com
Funzione Organizzatore 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) di 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

Croce Bianca Paganella
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Fai della Paganella
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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) Polizia,vfv, C.B.,Safety park, Dip 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 01/01/2011 30/01/2011
2 organizzazione delle attività 01/06/2011 30/10/2011
3 realizzazione 01/10/2011 30/10/2011
4 valutazione 01/12/2011 30/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Altopiano della Paganella, Bolzano
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 alla sicurezza stradale; nonchè sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi legati a: guida in stato
di ebbrezza o sotto gli effetti di stupefacenti, guida pericolosa, velocità.

2 Confronto con le ass. locali (Croce Bianca, Vigili del Fuoco), nonché con la Polizia Stradale per quanto riguarda la
prevenzione e sensibilizzazione dei giovani verso un uso dell’auto più consapevole

3 Apprendere le corrette tecniche di guida da utilizzare nelle situazioni d’emergenza
4 Aggregazione dei giovani dell’Altopiano della Paganella
5 Collaborare con il Dip. di Alcologia di Trento, per promuovere uno stile di vita sano nei giovani; infine creare uno spot,

dove vengano messi in primo piano i giovani partecipanti al progetto
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: 

38



mod. A2 PGZ

14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Questo progetto nasce dalla volontà da parte dei giovani dell’Altopiano di proseguire un percorso sulla sicurezza stradale, avviato lo
scorso anno grazie ai progetti non preventivabili previsti nei Piani Giovani di Zona.
I giovani hanno espresso la loro volontà di continuare ad incontrarsi per approfondire quanto appreso durante i tre incontri del 2010.
La conoscenza delle regole fondamentali della strada è utile sia per i pedoni sia per chi utilizza i mezzi di trasporto, dai più semplici
come la bicicletta ai più complessi come l’automobile. Le statistiche ci dicono che gran parte degli incidenti stradali coinvolge i giovani.
Tali incidenti sono spesso causati dalla velocità eccessiva e dall’imprudenza nella conduzione dell’automobile. Questo è a volte dovuto
alla scarsa conoscenza dei propri limiti e dei limiti del mezzo, ma anche ad una cultura automobilistica che elogia i comportamenti al
limite, le grandi velocità e prestazioni.
La struttura di questo progetto sarà suddivisa in due percorsi:
una rivolta a quanti hanno già iniziato tale percorso, l’altra sarà estesa a quanti avranno voglia di approfondire la tematica relativa alla
sicurezza stradale.
È previsto un percorso INFORMATIVO-FORMATIVO rivolto a tutti, dove saranno affrontate ed approfondite le tematiche in cui siano
combinati il divertimento con la pratica in sicurezza, i momenti aggregativi più ampi con momenti di formazione e acquisizione di
competenze.
Il percorso PRATICO , del presente progetto sarà sviluppato a Vadena, dove si metteranno in pratica le tecniche acquisite durante gli
incontri formativi.
Per un completezza del percorso si è pensato di collaborare con il Dipartimento di Alcologia di Trento, che offrirà ai giovani serate
formative sulla problematiche connesse all’uso di alcol rendendoli più coscienti su tale problematica. Questo offrirà ai giovani uno
spunto di riflessione e consapevolezza su uno stile di vita sano, facendo comprendere le conseguenze che un comportamento sbagliato
può avere su proprio futuro.
L’intero percorso in fine sarà documentato grazie alla realizzazione di un breve spot tale da creare, ancora una volta, occasione di
aggregazione e confronto tra i giovani partecipanti. La realizzazione del filmato renderà visibile quanto e come i giovani si sono
impegnati per il loro percorso.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso nel suo complesso prevede la realizzazione di differenti attività che saranno attuate così come elencate di seguito:

- Contatto con gli esperti del Safety Park di Vadena, per concordare date, orari, luoghi, costi e modalità degli incontri previsti per il
progetto;
- Contatti con i Comuni per concordare i possibili luoghi degli incontri da effettuare;
- Contatti con le associazioni, chiamate ad intervenire per concordare date, luoghi, orari e tematiche specifiche da approfondire;
- Collaborazione con il servizio di alcologia, in cui sarà dedicata ai giovani partecipanti una sera di approfondimento relativo al bere
responsbilmente e quali i comportamenti da mettere in atto per la propria sicurezza e quella altrui, in caso di guida.
- Per la parte teorica sono previsti tre incontri, ognuno dei quali gestito da esperti, a seconda della tematica che si affronterà: polizia
stradale, vigili del fuoco, croce bianca, servizio di alcologia, istruttore del centro guida sicura; il programma dettagliato delle serate
verrà condiviso tra gli organizzatori del progetto e i "formatori" contattati.
- Uscita presso il centro di Guida Sicura "Safety park" di Vadena a Bolzano per la prova pratica con il proprio mezzo.
- Pubblicizzare gli incontri mediante locandine, social network, passa parola;
- Realizzazione di uno spot sul percorso effettuato, tale da far risaltare il "progresso" rispetto al precedente anno, ma soprattutto questo
servirà a far emergere ancor più il protagonismo giovanile poichè tutti i partecipanti si mettereanno in gioco per la realizzazione dello
stesso, ricoprendo ruoli diversi (dal filmare, montare i video, curare la parte audio... )
-  Organizzazione della giornata conclusiva del progetto in cui durante l'incontro di restituzione di quanto fatto, sarà proiettato il
messaggio spot creato dagli stessi ragazzi partecipanti.
L'azione proposta rappresenta un'evoluzione rispetto al progetto non preventivabile, realizzato nel corso del 2010, in quanto vedrà la
partecipazione di nuovi giovani al percoso di sicurezza stradale, promosso dai ragazzi che hanno aderito alla precedente edizione,
affinchè anche chi non vi ha partecipato possa avere la possibilità di conoscere, sperimentare e apprendere nozioni fondamentali per
una guida consapevole e responsabile. Inoltre il progetto, quest'anno collaborerà con il servizio di Alcologia di Trento e al termine del
percorso i ragazzi realizzaranno uno spot sul percorso stesso.
Il compenso/rimborso spese si riferiesce all'intervento dell'esperto della Croce Bianca che affronterà le tematiche inerenti al primo
soccorso e i comportamenti da assumere in caso di incidente.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Grazie all’attuazione del presente progetto ci aspetta che ogni partecipante riesca ad acquisire le minime conoscenze necessarie ed
indispensabile per affrontare situazioni di emergenza (sbandamento auto, slittamento auto…). Si è consapevoli che il solo percorso, che
si avvia, non sia l’unico che possa portare alla guida sicura del giovane, ma ci si aspetta che grazie a tale sensibilizzazione si possa
proseguire verso una sicurezza sul modo di guidare in maniera più consapevole.
Con questo percorso, inoltre, si vuole ampliare il numero di giovani attivati il precedente anno con il progetto “Guida Sicura”, portando
così  i  giovani  a  mettersi  in  gioco,  creando e  organizzando attività  diverse  ed innovative  di  successo,  dimostrando capacità  di
autogestione e autonomia, contribuendo a rendere la società in cui vivono “a misura di giovane”.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto mira a sensibilizzare i giovani alla guida sicura, ad essere più responsabili e consapevoli del proprio comportamento sulla
strada. Il percorso prevede un momento formativo-informativo delle regole fondamentali della strada, del comportamento da assumere
in situazioni di pericolo e delle problematiche collegate all'uso di alcol e sostanze alla guida; ed un momento pratico che permetta ai
partecipanti di mettere in pratica quanto appreso durante la parte formativa.

40



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
2

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
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 Durante la serata conclusiva si prevede un forum con i 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 Cartoleria,

alimenti e bevande
300

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 2
Tariffa oraria 50,00

100,00

5 Pubblicità/promozione 500,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Corso guida sicura (€190 *

50 partecipanti)
9500,00

10 Altro 2 - Specificare Spese telefoniche 100
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 10.500,00

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 3000,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 3.000,00

DISAVANZO A - B 7.500,00

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)comuni dell'Altopiano della
Paganella

3250,00

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

1000,00

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

Totale 4.250,00

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

7.500,00 Euro 3250,00 Euro 1.000,00 Euro 3.250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 43,30 % 13,30 % 43,30 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

APG_6_2011
2 Titolo del progetto

"In C.OR.S.A."
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Angela
Cognome Lafratta
Recapito telefonico 340953612
Recapito e-mail gigi@altopianogiovani.it
Funzione Ref Sportello AltoPiano 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

L'Ancora, Cooperativa di Solidarietà Sociale
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione di Trento (TN)
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2010 30/10/2010
2 organizzazione delle attività 01/09/2010 30/12/2011
3 realizzazione 01/04/2011 30/12/2011
4 valutazione 01/12/2011 30/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Andalo e Spormaggiore
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Offrire strumenti di riflessione affinché, a partire dal proprio vissuto, i partecipanti possano gestire un percorso di
esplorazione e di espressione del mondo emozionale, relazionale e pro-sociale

2 Favorire una messa in discussione critica delle proprie convinzioni/attitudini/comportamenti, promuovendo la scelta
di stili di vita sani.

3 Informare delle difficoltà che posson insorgere nell’età adolescenziale,fornendo informazioni tali da cogliere un
rapporto tra salute e ambiente positivo;Individuare regole per interagire e ascoltarsi

4 Rilevare,conoscere culture e identità diverse dalla propria,ponendo attenzione a quelle già presenti sul proprio
territorio;sensibilizzare le famiglie alla presenza di “varie visioni del mondo

5 Fornire ai genitori,un quadro illustrativo della realtà che coinvolge il mondo giovanile,dando loro opportunità di
confronto ed approfondimenti su specifiche tematiche

13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Questo progetto nasce dal desiderio di portare il mondo giovanile, verso una riflessone generale sulla prevenzione e sulla promozione di
uno stile di vita più sano e sulla possibilità di un probabile miglioramento delle condotte socio-emotive, promuovendo il benessere
psicologico del singolo e del gruppo.
Questo progetto mira a continuare il percorso avviato nei precedenti anni sulle tematiche di “Consulenza, Orientamento, Sessualità,
Alcolismo…verso  uno  stile  di  vita  più  sano”,  focalizzandosi  sulle  tematiche  che  l’età  adolescenziale  si  trova  ad  affrontare
quotidianamente.
L’adolescenza è caratterizzata da profondi cambiamenti fisiologici, psicologici, relazionali ed emotivi ed uno dei compiti di sviluppo
peculiari di questa fase riguarda il processo di formazione dell’identità. Tale sviluppo può realizzarsi anche attraverso un’intensificazione
del bisogno di mettere alla prova i propri limiti e l’esplorazione delle proprie possibilità. Possono sperimentarsi così attività che talvolta
assumono connotati di rischio, con conseguenze non solo sul singolo ma anche sul piano familiare e sociale.
Di fronte a una società sempre meno omogenea, di fronte a difficoltà comunicative non indifferenti che rischiano di costruire muri
invisibili capaci di separare collettività intere dai "diversi", emerge la necessità di promuovere un percorso tale da investire in una
preventiva  educazione  al  dialogo  sulle  possibili  problematiche  che  possono  riguardare  il  mondo  adolescenziale,  investire  cioè
nell'ambito pedagogico che interpelli e coinvolga soprattutto i giovani del territorio. Siamo consapevoli che non si tratta di un compito
facile,  già  gravati  da  difficoltà  e  ostacoli  spesso  sottovalutati.  Riteniamo pertanto  che  tale  progetto  formativo  possa  costituire
un'occasione importante per trovare soluzioni innovative e creative. La speranza di fondo è quella di riuscire a coinvolgere i giovani e gli
adulti  di riferimento, stimolandone la riflessione e favorendo una personale e costruttiva rielaborazione dei concetti  che saranno
dominanti nel percorso formativo-informativo. L'intento è anche quello di incuriosire e motivare a un dialogo costante che non significhi
livellamento, ma piuttosto apertura e rispetto verso un diverso considerato come prezioso interlocutore nei confronti del quale occorre
aprirsi senza timore, lontano da atteggiamenti di superiorità, da forme subdole di indifferenza, da una sorta di "muro" nei confronti di
problematiche che purtroppo si fa fatica a volte ad accettare e vedere con gli occhi dell'oggettività.
Le tematiche che nello specifico verranno trattate, saranno una prosecuzione di quanto già avviato lo scorso anno: Intercultura, Salute e
Prevenzione delle Dipendenze, Orientamento. Il tutto nasce dalla possibilità di offrire al ragazzo sempre più conoscenze e competenze,
facendole così proprie, conducendolo verso un percorso di vita più consapevole tale da offrirli spunti per poter affrontare, in maniera
positiva, scelte di vita a volte difficili da gestire.
Il percorso formativo sarà in collaborazione con l’Istituto Comprensivo dell’Altopiano della Paganella ed il Servizio di Alcologia del
Distretto di Trento.
Per quanto riguarda l’aspetto dell’Intercultura quest’anno abbiamo deciso di focalizzarci su un aspetto specifico e cioè l’Accettazione
della diversità.
Il costo del progetto prevede la presenza di esperti nelle diverse tematiche per un finanziamento di 2920 € e il costo pari a 1280€ (così
suddivisi: 24h*16.50€, 30h*19.50€, 10h*25€) degli operatori che svolgono attività di facilitazione e tutoraggio.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso è suddiviso in tre principali aree tematiche, rivolte tanto ai ragazzi quanto agli adulti di riferimento in modo tale che, nei due
percorsi paralleli, si possa arrivare, comunque, a discutere su problematiche che più da vicino investono il mondo dell'adolescente.
Grazie, così, alla partecipazione di esperti di riferimento, si potranno acquisire maggiori informazioni, confronto e strumenti più adeguati
per riuscire a fronteggiare con uno spirito più positivo alcune difficoltà che investono i giovani. Di seguito sono illustrate sinteticamente i
diversi percorsi:
A) Percorso “ Intercultura”, accettare la diversità Marzo – Maggio
Per  i  ragazzi:  Verranno  proposte  delle  attività  laboratoriali,  come  ad  esempio  degli  esercizi  mirati  a  concentrarsi  e  riflettere
principalmente sulla propria identità per poi passare ad avere una visione su quella altrui; un possibile esercizio è il “Chi sono Io?”, dove
ciascun ragazzo, guidato dall’educatore inizierà a costruire la propria carta d’identità,  con un autoritratto al  posto della foto ed
inserendo in forma sintetica alcune informazioni.  Successivamente le carte d’identità verranno messe l’una accanto all’altra e si
cercherà di fare insieme ai ragazzi una riflessione partendo dall’osservazione di ciascuna ed arrivando a riconoscere che nonostante tra
ciascuno ci siano delle differenze (ragazzi che amano il calcio, ragazzi che amano la montagna, ragazzi che si identificano come timidi…)
è possibile che possiamo condividere dei tratti con gli altri. Questo è finalizzato ad educare i ragazzi alla diversità, portarli a riflettere sul
fatto che le differenze esistono, che possono spiacere ma sono anche positive e che l’unico modo per vivere pacificamente insieme agli
altri è accettarle.
Altro possibile laboratorio su questa tematica potrà essere il gioco dei Nomi in cui si inviterà i ragazzi a risalire all’origine del proprio
nome: se ha un significato particolare, è un nome di famiglia…Si potrà creare la situazione in cui per un lasso di tempo i ragazzi si
scambiano i nomi all’interno del gruppo, in modo che si possa discutere sull’importanza del nome e del processo di costruzione
dell’identità.
Esempi di tematiche che verranno proposte sono, appunto: Chi sono io?, Alla scoperta delle origini del proprio nome, Costruzione di
maschere
Verranno inoltre proposti dei giochi ed un laboratorio di cucina dove i ragazzi si potranno sperimentare nella realizzazione di piatti
provenienti da diverse parti del mondo. Per i genitori: Serata formativa, condotta da un esperto, che affronterà il tema della diversità, in
quanto la famiglia è il primo luogo importante e significativo all’interno della quale vengono trasmessi i valori fondamentali su cui si
basa l’intera società.
B) Percorso “Salute e prevenzione delle dipendenze” Settembre-Dicembre
Per i ragazzi: organizzazione di percorsi laboratoriali, tali da proporre indicazioni di salute rispetto ai diversi comportamenti a rischio
(alcol, fumo, alimentazione, attività fisica…);offrire spunti di riflessione partendo dal proprio vissuto, in modo tale che i partecipanti
possano gestire in autonomia un percorso di espressione ed esplorazione del mondo emozionale. Per i genitori: Incontri formativi basati
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sulle tematiche del rapporto genitori-figli nelle scelte di salute e stili di vita sani.
C) Percorso “Orientamento” Per i ragazzi:scuola secondaria di primo grado, volti a favorire la conoscenza di sé e, in particolare, il
riconoscimento e la gestione delle proprie ed altrui emozioni, dei fattori interni ed esterni che entrano in gioco nel momento in cui si
compiono delle scelte, delle proprie attitudini ed interessi (anche attraverso l’utilizzo, gestito da personale specificamente formato, del
software orientativo “S.or. prendo”); strutturare uno sportello informativo sulle diverse tipologie di scuole secondarie di secondo grado e
relative offerte formative ed organizzare alcune visite specifiche ed esemplificative; per gli alunni di terza, al termine del percorso sulla
conoscenza di sé, organizzazione di attività esperienziali su alcuni laboratori o aspetti tipici dei diversi indirizzi di scuola (liceale, tecnico,
professionale). Per i genitori: proporre una serata di riflessione sul tema dell’orientamento scolastico collegato alla costruzione dinamica
del proprio progetto di vita.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Grazie  alla  possibilità  di  realizzare  questo  progetto,  ci  si  aspetta  di  sensibilizzare  ed  avvicinare  sempre  più  l’intera  comunità
dell’Altopiano della Paganella alle problematiche che nel quotidiano il mondo adolescenziale si ritrova ad affrontare. Si è consapevoli del
fatto che, la sola adesione a tale percorso non riuscirà a portare dei cambiamenti radicali, ma si auspica all’avvicinamento delle
suddette tematiche e alla volontà di ciascuno ad un possibile miglioramento conoscitivo, tale da offrire ai ragazzi giusti strumenti per un
proprio stile di vita sano, ed ai genitori ed agli adulti di riferimento utili informazioni per avvicinarsi al mondo giovanile.
Nel suo complesso si mira a creare rete territoriale e valorizzare e accrescere le risorse comunitarie.
Tutto il lavoro svolto dai ragazzi verrà documentato mediante dei report fotografici ed ogni attività ed incontro con esperti verrà
pubblicizzata attraverso poster e locandine.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto ha come obiettivo principale quello di portare i giovani ad una riflessione sulla prevenzione e promozione di uno stile di vita
sano, promuovendo il benessere psicologico del singolo e del gruppo sulle seguenti tematiche: intercultura, salute e prevenzione delle
dipendenze, Orientamento. Il percorso formativo sarà realizzato in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Altopiano Paganella.
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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
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
120

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 questionari da somministrare ai partecipanti
2 rimandi informali da parte dei partecipanti
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria 100
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 69

Tariffa oraria 18.55 ca.
1280

5 Pubblicità/promozione 300
6 Viaggi e spostamenti 200
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Esperti, formatori 2920

10 Altro 2 - Specificare spese telefoniche 100
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 4.900,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 4.900,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)comuni dell'Altopiano della
Paganella

2450

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

0

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

0

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

Totale 2.450,00

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

4.900,00 Euro 2450 Euro 0,00 Euro 2.450,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

APG_7_2011
2 Titolo del progetto

"Fai il tuo Lab...Oratorio"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Giuliano
Cognome Mattarelli
Recapito telefonico 3472551378
Recapito e-mail juuulien@hotmail.it
Funzione Vicepresidente Orateam

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

ORATEAM in collaborazione con il Comune di Fai della Paganella
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Fai della Paganella
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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) Sportiva, Culturale, 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 15/10/2010 03/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/01/2011 31/12/2011
3 realizzazione 01/03/2011 31/12/2011
4 valutazione 01/11/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Fai della Paganella
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 Per il gruppo promotore:acquisire competenze personali e relazionali per la gestione di un gruppo(coinvolgimento di
formatori);acquisire competenze funzionali per progettare e organizzare attività

2 Creare per bambini e ragazzi opportunità di gruppo e aggregazione
3 Avviare progetti alla cui realizzazione concorrano risorse umane e strumenti presenti sul territorio
4 Partecipare/ collaborare trasversalmente ad eventi nella comunità
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Dal gruppo promotore del progetto è emersa la necessità di acquisire e sperimentare elementi teorici e pratici funzionali alla gestione
delle dinamiche di gruppo, attraverso percorsi formativi. Le proposte sono state scelte in quanto individuate come particolarmente
motivanti e coinvolgenti per le fasce di età a cui verranno rivolte. Esse sono intese come attività che possono offrire opportunità di
confronto-sperimentazione collaborazione e partecipazione ad un progetto in vista del raggiungimento di un obiettivo comune.
Pertanto le riteniamo motivanti e divertenti ( il piacere di fare) e quindi funzionali alla partecipazione e al coinvolgimento di un sempre
maggior numero di giovani.
Particolari  attenzioni e aspettative sono rivolte al  coinvolgimento degli  adolescenti  (  assunzioni di  ruoli,responsabilità )  nelle fasi
progettuali e operative dei percorsi, affinché essi crescano nel gruppo e divengano parte integrante nella prospettiva dell’allargamento
e della condivisione del progetto.
Si ritiene l’apertura sul territorio,intesa come “contaminazione” con le altre realtà associative e
contesti famigliari, fondamentale per lasciare traccia del nostro operare….e per crescere in una prospettiva di partecipazione attiva.

A tal fine si è pensato di riprogettare le attività in seguito ad un confronto valutativo sul percorso svolto fino ad ora..

L’analisi ha preso in considerazione:
A) RISORSE UMANE: ovvero un confronto sulle motivazioni, disponibilità del gruppo fondatore intorno alla prosecuzione del progetto;
B) STRUTTURE: sala parrocchiale in uso, accordi, costi, gestione,
C) PROGETTI: definizione generale del piano annuale con conseguente individuazione di alcuni progetti a breve-medio termine (1-2 MESI)
da specificare nei dettagli per l’attuazione;
D) TERRITORIO: collaborazioni con altre associazioni e contesti familiari
E) INFORMAZIONE-COMUNICAZIONE: modalità di informazione e comunicazione sul territorio.
Nel corso dell’anno l’associazione vuole riuscire a coinvolgere giovani studenti disponibili a prestare il proprio “servizio” a favore della
comunità, ed interessati ad accrescere il proprio bagaglio esperienziale.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività che i giovani intendono promuovere sono rivolte al coinvolgimento di bambini/ragazzi tra gli 11 e i 14 anni. I giovani
animatori quest’anno hanno sentito l’esigenza di richiedere una formazione personale educativa per il loro gruppo, tale da acquisire
strumenti e maggiori competenze utili ed indispensabili per rapportarsi al mondo pre ed adolescenziale. I ragazzi parteciperanno al
percorso formativo organizzato dalla cooperativa L'Ancora, dove verrà approfondita la tematica relativa al ruolo dell'animatore e
verranno realizzati  dei  laboratori  pratici  e  sperimentati  dei  giochi  di  gruppo che potranno essere riproposti  durante l'attività  di
animazione. Inoltre, è previsto un percorso teorico che fornisca loro strumenti e competenze per la gestione del gruppo; il formatore in
qualità di psicologo, attraverso degli incontri (circa 4/5) cercherà di fornire ai giovani animatori utili spunti di riflessione e strumenti, tali
da focalizzarsi principalmente sulla propria persona, sul proprio ruolo e su come riuscire a gestire una relazione interpersonale tra pari
(giovane-giovane). Si ritiene, pertanto, che solo dopo aver condotto un approfondimento su tali dinamiche e tematiche, il giovane possa
acquisire quegli  strumenti  e tecniche che sono fondamentali  per riuscire a gestire e coordinare un gruppo di  adolescenti  e pre
adolescenti, con cui si sperimenteranno in attività, in questo percorso annuale di crescita.
Le competenze del formatore, in linea generale, sono legate ai seguenti aspetti:
- elementi di psicologia
- aspetti relativi alle dinamiche e alla conduzione dei gruppi
- le problematiche giovanili
- aspetti del disagio e della devianza minorile
- le culture giovanili: usi stili, linguaggi
Quello a cui si punta è una “crescita personale e di ruolo” che andranno ad accrescere le esperienze di ciascun giovane, valorizzando
quello che è il mondo giovanile e la collaborazione del proprio gruppo di animatori.

Successivamente essi  si  sperimenteranno,  grazie  alla  collaborazione di  esperti,  in  attività  laboratoriali,  che verranno proposti  ai
bambini/ragazzi.
I laboratori previsti saranno:
1. laboratorio di cucina: “Sperimentiamo in cucina”
2. laboratorio creatività: “Dal mio disegno all’opera d’arte”
3. fotografia: “Il mondo visto ad altezza di bambino/ragazzo”
4. sport: “attività sportiva di gruppo”
5. ecologia: “laboratorio di riciclo”

Il gruppo ha valutato la possibilità di proporre due uscite, una in itinere e l’altra a conclusione del progetto, tale da rafforzare il gruppo
formatosi, animatori-famiglie. Le destinazioni delle suddette uscite saranno le seguenti:
- visita alla MiniItalia, presso Bergamo, in occasione dell'anniversario dei 150 anni dell'unione dell'Italia e si coglierà anche l'occasione
per festeggiare tutti insieme i 40 anni della Minitalia Leolandia
- uscita presso la località Dobbiaco, in Alta Pusteria, con la possibilità di fare escursioni in bicicletta; la decisione di fare un percorso in
bici è nata dal desiderio di mettere in risalto e far emergere quanto si è appreso nel corso dei percorsi laboratoriali sulle tematiche dello
Sport, Ecologia e Natura.
L'idea di queste uscite mira a responsabilizzare i giovani animatori nella gestione del gruppo fuori dal contesto territoriale.

55



mod. A2 PGZ
In generale, il  gruppo dei ragazzi dell’Associazione Orateam prevede di collaborare e partecipare, nel corso dell’anno, ad eventi
promossi dalla comunità.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Grazie alla realizzazione di questo progetto ci si aspetta di:
• formare gruppo tra i giovani della comunità;
• acquisire competenze;
• stimolare la partecipazione di nuovi ragazzi, come animatori;
• avvicinare più bambini/ragazzi alle attività proposte;
• creare una grande rete territoriale (bambini,ragazzi, famiglie).

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto si rivolge ai giovani tra i 15 e i 24 anni, che hanno voglia di sperimentarsi nel campo del sociale promuovendo e proponendo
attività ludico-ricreative per ragazzi. Per acquisire maggiori competenze e strumenti educativi è previsto un percosro formativo con
esperti, che supporti il gruppo a capire come rapportarsi al mondo pre ed adolescienziale.
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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
10

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
100

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 documentazione dei percorsi
2 Questionario di Autovalutazione del percorso
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 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria,

fogli, colori e materiale di cartoleria
500,00

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

2000,00

5 Pubblicità/promozione 300,00
6 Viaggi e spostamenti 1000,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare assicurazione 200,00

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

Totale A 4.500,00

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 500,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 500,00

DISAVANZO A - B 4.000,00

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)i comuni dell'Altopiano della
Paganella

2000,00

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

0

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

0

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

Totale 2.000,00

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

4.000,00 Euro 2000,00 Euro 0,00 Euro 2.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

APG_8_2011
2 Titolo del progetto

"SPORTIVANDO 2011"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Claudio
Cognome Coser
Recapito telefonico 3392876352
Recapito e-mail info@altopianopaganella.it
Funzione Pres A.S.D.Altopiano Paganella

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Sportiva Dilettantistica Altopiano Paganella
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Andalo
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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 01/01/2011 30/01/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2011 30/05/2011
3 realizzazione 01/03/2011 30/12/2011
4 valutazione 01/12/2011 30/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Andalo
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 Stimolare i genitori a cogliere i benefici dello sport, facendo in modo che i genitori incoraggino i figli all’attività
sportiva. Creare opportunità di aggregazione per i ragazzi dei diversi paesi

2 Coinvolgere i genitori nelle attività organizzate, raggiungendo una buona partecipazione alle giornate genitori-figli
3 Proporre serate formative con esperti in campo medico sportivo, individuando di conseguenza i formatori a seconda

delle esigenze dei genitori
4 Proporre serate con relatori(medici sportivi, dietologi, psicologi )per i genitori dei ragazzi
5 Promuovere la cultura della salute e del benessere psicofisico
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Sul territorio dell'Altopiano della Paganella l'attività sportiva assume valore soprattutto a livello agonistico e competitivo già a partire
dalle scuole elementari sino all'età adulta, premendo in particolare sui risultati ottenuti e sulla selezione dei partecipanti mettendo in
secondo piano l'aspetto psicomotorio, educativo, pedagogico dello sport e l'importanza dell'attività fisica nella crescita dei ragazzi. In
questo particolare progetto si  è ritenuto opportuno approfondire la tematica relativa alla cura dell'alimentazione nei ragazzi,  già
affrontata nelle precedenti edizioni, ma sempre in evoluzione in quanto ogni anno sono state trattate argomentazioni differenti inerenti
a tale problematica, a partire dal tema generale sport-alimentazione e benessere pisco fisco, alle intolleranze alimentari per proseguire
la branca relativa all'argomento obesità nei giovani, proprio per evitare che il sovrappeso porti con sé problemi legati alla salute fisica e
psicologica del giovane. La scelta di tale tema è emersa nel corso delle serate formative svolte nel 2010, da alcuni genitori interessati
ad  avere  maggiori  informazioni;  si  organizzeranno  pertanto  delle  serate  a  tema,  con  nutrizionisti  e  specialisti  nel  campo
dell’alimentazione,  proponendo  anche  concretamente  un’alimentazione  corretta  e  delle  diete  da  seguire;  al  momento  attuale,
l'associazione sta valutando quali possano essere i formatori per la seguente attività.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto vuole andare a cogliere l'importanza che l'attività sportiva ha nella vita quotidiana dei giovani, in quanto l'esercizio fisico
migliora la salute, determina un senso di benessere fisico permettendo di scaricare tensioni, creare spirito di gruppo e socializzare. La
tematica centrale sarà: sport ed alimentazione, puntando all'approfondimento delle problematiche correlate all'obesità, e alle "malattie"
che intaccano più facilmente i "fisici deboli"(ad esempio l'anoressia, la bulimia, l'insonnia, i disturbi delle vie respiratorie ecc...).
Nello specifico per quanto riguarda il tema dell' obesità, l'intento è quello di andare ad indagare le cause che conducono a tale
problematica, che secondo alcune considerazioni emerse nel corso di un intervento dell'anno precedente, possono essere condotte
principalmente a tre fattori:  cattiva alimentazione (fast food, merendine, mangiare fuori  dai pasti  );  ridotta attività fisica, legata
all'eccessivo utilizzo di tecnologie (psp. computer, videogiochi ecc.. non considerando o quasi, l'attività ludico-ricreativa e i classici
giochi all'aperto), ereditarietà. Invece per quanto concerne il collegamento a malattie che possono essere definite come quelle che
investono maggiormente i soggetti più deboli, si andrà ad analizzare la sfera psicologia che induce alla manifestazione dei sintomi ad
essi connessi.
Il progetto nel suo complesso si articola in:
- individuazione dei formatori che interverranno alle serate formative (psicologi, medici sportivi, dietologi ecc..)
- pubblicizzazione del ciclo di conferenze;
- realizzazione di serate formative rivolte ai genitori dei giovani del territorio, 3 o 4 incontri;
- organizzazione di tre pomeriggi in cui si proietteranno dei film inerenti allo sport, proponendo un dibattito con i ragazzi, facendo
emergere le loro idee sulla valenza dell'attività sportiva.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Con la realizzazione del presente progetto si punta a:
 coinvolgere un maggior numero di giovani e di genitori che si avvicinino ad apprezzare i benefici offerti dallo sport;
 acquisire maggior conoscenze relative alla salute fisica e psicologica;
 focalizzarsi su una crescita globale,
 acquisire capacità psico-motorie;
 sviluppare una maggiore riflessione sui valori pedagogici ed etici approfonditi durante gli incontri;
 trasmettere informazioni positive ai giovani ed ai loro genitori sul tema dei benefici legati allo sport.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede un percorso formativo-educativo per genitori con figli in età adolescienziale, sulle tematiche collegate all'attività
sportiva, con valenza pedagogica. In particolare si è ritenuto fondamentale approfondire il tema relativo alla cura dell'alimentazione nei
ragazzi, e le problematiche connesse alla salute fisica e psicologica del giovane.
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15 Target

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

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

N
5

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

15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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
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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 800,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria,

spese alimentari
300,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 10
Tariffa oraria 150

1500,00

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

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

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.600,00

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)i comuni dell'Altopiano della
Paganella

1300,00

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 1.300,00

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

2.600,00 Euro 1300,00 Euro 0,00 Euro 1.300,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

APG_9_2011
2 Titolo del progetto

"Formare i formatori"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Donata
Cognome Sartori
Recapito telefonico 3484762629
Recapito e-mail direzione@trivenetaservizi.com
Funzione Presidente Comunità

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

Comunità Territoriale della Paganella
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Andalo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazioni Sportive, Associazione

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 05/10/2010 05/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/02/2011 28/02/2011
3 realizzazione 01/03/2011 30/11/2011
4 valutazione 01/12/2011 30/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Altopiano della Paganella
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 Raccolta di bisogni:1.Costruire 1modello integrato di raccolta dei bisogni tra ambito familiare,scolastico e sportivo;
2.Raccogliere esigenze e difficoltà dei minori in riferimento a compiti evolutivi

2 Formaz./Educaz.:1.sviluppare formazione/educazione integrata tra diversi
contesti:familiare,scolastico,sportivo;2.Favorire l'acquisizione di competenze sociali:costanza nell'impegno,gestione
conflitti

3 Responsabilizz. e sensibilizz. degli adulti:1.Costruzione di riferimenti condivisi per la lettura dei bisogni dei
giovani;2.Definizione condivisa di percorsi educativi sia in ambiti formali che non

4 Sinergia tra attori istituzionali e non istituzionali:1.Creazione di linguaggi condivisi tra famiglie, insegnanti e allenatori
sportivi;2.Riconoscimento delle specificità di ogni ambito educativo;

5 Sinergia tra attori istituzionali e non istituzionali: 3.Definizione di percorsi integrati tra scuola e sport.
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 presente percorso è stato avviato già nei precedenti anni, con il coinvolgimento di un numero cospicuo di partecipanti. Nel 2010 per
motivi organizzativi il progetto è stato parzialmente realizzato con un'unica serata formativa. I giovani partecipanti hanno manifestato
l'interesse a proseguire il percorso avviato per ampliare non solo le tematiche che più da vicino accomunano gli stessi, ma anche per
permettere che nel tempo possa costruirsi una sempre più fitta rete giovanile tale da poter costruire all'interno della propria società, un
percorso che miri a rafforzare l'efficacia educativa che molti giovani a volte si trovano a gestire spontaneamente e autonomamente. In
risposta a quanto esplicitato è stato programmato un nuovo percorso formativo. Il corso si prefigge pertanto di dare strumenti validi e
pratici per un approccio coretto alla professione del formatore inteso come facilitatore di processi all’interno delle organizzazioni. Tra i
contesti da considerare con maggiore attenzione, rientra certamente quello sportivo, per diversi motivi: si tratta di un ambito che
esercita una buona forza attrattiva nei confronti  delle giovani generazioni;  permette l'incontro tra giovani e adulti  in un assetto
differente da quello scolastico; si occupa di alcuni temi molto rilevanti per lo sviluppo (la capacità di stare in gruppo, di impegnarsi per
migliorare,  di  riconoscere e correggere gli  errori,  di  adattarsi  alle  situazioni  per  migliorare la  prestazione,  ecc...).  Prendendo in
considerazione la specificità territoriale, si può facilmente notare come nella zona dell'Altopiano della Paganella siano presenti diverse
opportunità sportive per i ragazzi. Confrontandosi con gli allenatori di alcune differenti discipline, emerge come sia difficile per loro far
riconoscere in modo diffuso il valore educativo della pratica sportiva, soprattutto in rapporto ad altre agenzie educative molto più
riconosciute, come la scuola e la famiglia. Il riconoscimento del valore educativo dello sport può avvenire affrontando alcune attuali
carenze che costituiscono altrettanti nodi problematici:
•  la  mancata  individuazione  di  quali  competenze  trasversali  possono  essere  sviluppate  attraverso  lo  sport,  al  di  là  di  quelle
propriamente tecniche
• la carente definizione di modalità e interventi specifici che permettono di sviluppare tali competenze, esplicitando come vengono
realizzati
• l'assenza di sistemi di monitoraggio e rilevazione dello sviluppo di competenze che siano condivisibili con altre agenzie educative
(scuola e famiglia)
• la frammentarietà del confronto tra contesti differenti (sport, scuola e famiglia)
Affrontare queste problematiche può permettere non solo di rafforzare l'efficacia educativa di un contesto che molti giovani frequentano
spontaneamente, ma di favorire un importante interscambio tra adulti impegnati in funzioni educative.
I formatori sono in via di definizione, seguendo il percorso intrapreso nel corso del 2010, si chiederà la disponibilità ad esperti in campo
educativo,  mantenendo  come  formatori  L'associazione  Vedo  Giovane,  con  l'intento  di  dare  continuità  a  quanto  iniziato  l'anno
precedente con gli stessi.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La messa in atto di ogni singola attività, è stata suddividisa in fasi, per far sì che quest'anno ci possa essere un maggiore controllo ed
una più facile gestione del percorso. Il coinvolgimento e l'interesse manifestato dai giovani formatori il precedente anno, ha spinto ad
avviare un proseguimento del presente progetto, per permettere che ci sia, per i partecipanti, un maggior apprendimento di strumenti
tali da arricchire le proprie conoscenze e competenze arrivando a gestire quella parte educativa, sportiva ed essere più formati per
riuscire a rispondere ai bisogni che provengono da ogni singolo ragazzo.
Fase 1: Presentazione del progetto. Il progetto viene presentato ai soggetti adulti interessati: sia attraverso incontri “faccia a faccia” sia
con una comunicazione diffusa (lettere, mail).
Fase 2: Definizione di accordi con allenatori e scuole. Gli accordi prevedono che allenatori e insegnanti possano confrontarsi sui percorsi
educativi di alcuni giovani che frequentano la scuola e praticano uno sport, in modo da procedere in maniera sinergica, nel pieno
rispetto delle specificità di ruolo e delle possibilità di ognuno.
Fase 3: Percorsi di formazione con allenatori. Realizzazione di 3 momenti formativi, progettati e gestiti da un formatore esperto e rivolti
ad un gruppo di allenatori motivati. La formazione si basa sul confronto all'interno del gruppo e su un approccio molto attivante, nel
quale  gli  stimoli  proposti  dal  formatore  si  integrano  con  l'elaborazione  delle  esperienze  dei  partecipanti.  Le  macroaree  di
approfondimento saranno: preadolescenti e rilevazione delle loro esigenze; individuazione delle competenze sviluppabili attraverso lo
sport; progettazione di azioni per sviluppare le competenze; collaborazione con altri adulti di riferimento sul territorio.
Fase 4: Costruzione di percorsi di progettazione. A partire dai momenti formativi, gli allenatori vengono accompagnati dal formatore a
costruire progettazioni educative da condividere con gli altri soggetti adulti del territorio che hanno a che fare con i preadolescenti.
Questa progettazione si realizza attraverso4step:1) quali sono gli obiettivi educativi che la specifica pratica sportiva permette di trattare,
in termini di acquisizione di competenze da parte dei giovani;2) per quali motivi la specifica pratica sportiva può affrontare quegli
specifici obiettivi;3) quali attenzioni possono essere realizzate per affrontare gli obiettivi, rilevando difficoltà ed esigenze dei ragazzi,
quali azioni specifiche possono essere realizzate e con quali stili;4) quali strumenti possono permettere di verificare il raggiungimento
degli obiettivi.
Fase5: Condivisione dei percorsi con insegnanti. Vengono organizzati momenti di incontro tra insegnanti ed allenatori, dove vengono
illustrati percorsi progettati da questi ultimi e gli strumenti di rilevazione delle competenze identificati. In queste occasioni è possibile
realizzare un'integrazione tra percorsi educativi: in particolare c'è la possibilità di definire come mantenere i contatti tra insegnanti e
allenatori, per condividere l'andamento dei percorsi e i risultati che si stanno realizzando.
Fase  6:  Realizzazione  e  monitoraggio  dei  percorsi.  Gli  allenatori  realizzano  quanto  progettato.  La  realizzazione  non  implica
stravolgimento della loro pratica di allenamento, ma una concentrazione particolare sugli  obiettivi  di  acquisizione di competenze
espresse in sede di progettazione e condivise con insegnanti. La realizzazione prevede il monitoraggio dell'andamento delle attività in
termini di sviluppo delle competenze e di eventuale riaggiustamento delle azioni e degli stili proposti. La possibilità di confrontarsi con
gli insegnanti permette di prendere considerazione particolari difficoltà o fasi evolutive critiche. Il monitoraggio riguarda anche i genitori
dei ragazzi che partecipano al progetto.È prevista consulenza a distanza da parte del formatore.
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Fase 7: Valutazione dei risultati e comunicazione finale. Essa si riferisce alla possibilità di riconoscere gli effetti del progetto sia in
termini di prodotti che di processi. I prodotti si riferiscono alle competenze apprese dai ragazzi e possono essere valutate sia chiedendo
agli  adulti  di  riferimento sia in assetto di  autovalutazione. I  processi  si  riferiscono soprattutto alle sinergie attivate tra adulti  di
riferimento. I risultati raccolti vengono presentati in un incontro pubblico alle persone interessate; può essere realizzato un momento di
festa connesso alla dimostrazione delle pratiche sportive.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Per descrivere i risultati attesi facciamo riferimento agli obiettivi specifici identificati in precedenza, di seguito elencati:
- Costruzione di schede di rilevazione dei bisogni relativi alle competenze da acquisire e alle difficoltà incontrate; utilizzo delle schede
per la condivisione degli obiettivi e del monitoraggio tra allenatori, insegnanti e genitori.
- Redazione di schede di sintesi che illustrano esigenze e difficoltà e che siano facilmente comprensibili e utilizzabili anche da parte
degli stessi giovani.
- Costruzione di azioni formative ed educative coerenti tra di loro organizzate e gestite da diversi adulti responsabili, principalmente nel
contesto scolastico e in quello sportivo.
- Aumento delle competenze sociali, riconosciute formalmente dagli adulti di riferimento attraverso l'utilizzo di strumenti di rilevazione e
dai ragazzi in assetto di autovalutazione.
- Utilizzo diffuso tra gli adulti di riferimento di elenchi organizzati di competenze sociali, con una chiara definizione dei termini e degli
indicatori che permettono di rilevarle.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso formativo per allenatori, inteso come luogo di confronto delle varie discipline sportive, poichè non è facile far riconoscere il
valore educativo della pratica sportiva. Il progetto prevede momenti formativi coordinati da un formatore che sia da supporto agli
allenatori-educatori  del  territorio,  fornendo stimoli  ai  partecipanti,  affinchè si  crei  una rete  di  scambio  e  condivisione integrata
all'elaborazione delle esperienze dei singoli.
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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
75

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
25

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 Schede di rilevazione delle competenze trasversali per valutarne lo sviluppo da parte dei giovani
2 Riunioni di monitoraggio dei processi di lavoro da parte di adulti di riferimento
3 Riunioni per la valutazione conclusiva, ripercorrendo i processi di lavoro attivati
4
5

73



mod. A2 PGZ

18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 10

Tariffa oraria 180
1800,00

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

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

Totale A 2.300,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.300,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)i comuni dell'Altopiano della
Paganella

650,00

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

1000,00

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

0

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

Totale 1.650,00

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

2.300,00 Euro 650,00 Euro 1.000,00 Euro 650,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 28,30 % 43,50 % 28,30 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

APG_10_2011
2 Titolo del progetto

"Avvicinamento alla montagna"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Francesco
Cognome Frizzera
Recapito telefonico 3402682993
Recapito e-mail cesco_85@msn.com
Funzione Segretario Sezione SAT Molveno

4 Soggetto proponente 3

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Molveno, c/o Palazzetto Polifunzionale, loc. Ischia
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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) Corpo Naz.Socc. Alpino e Speleologico,Guide Alpine

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni di Molveno, Andalo, Spormaggiore, Arco, Bleggio Inferiore, Tuenno, Preore
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 l’identità locale e del territorio mediante la frequentazione della montagna e l’acquisizione dei valori legati
alla vita in ambiente alpino

2 Proporre attività legate alla salvaguardia ed alla conservazione della natura, sensibilizzando le giovani generazioni
sull’importanza dell’argomento.

3 Saper conoscere i propri limiti, sapersi organizzare autonomamente, ed acquisire le capacità per fruire liberamente,
coscienziosamente ed in maniera autonoma dell’ambiente in cui si vive

4 Sostenere i genitori che vorrebbero avvicinare i figli al mondo della montagna,offrendo la possibilità di svolgere
attività che sarebbero precluse ai giovani senza l’intervento di figure qualificate

5 Aumentare le capacità di socializzazione e di organizzazione in gruppi di interesse da parte dei giovani
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Anche quest'anno sarà presentato un percorso relativo a tutto ciò che riguarda l'ambito montano e dellla natura in generale, rivolto alle
fasce più giovani della comunità, iniziato negli scorsi anni. La spinta a proseguire un percorso avviato precedentemente emerge dal
fatto che la gioventù del paese ha sviluppato in questi ultimi anni una profonda disaffezione nei confronti della montagna, a differenza
di quanto accade nelle realtà circonvicine e pertanto si mira ad ottenere un sempre maggiore coinvolgimento del mondo giovanile
appartenente ai cinque comuni dell'Altopiano della Paganella.
Sottolineata questa situazione generale, che si configura di fatto con una scarsa presenza dei giovani del luogo in montagna e con una
scarsa attenzione di questi alle problematiche ecologiche, naturali ed idrogeologiche dell’ambiente in cui vivono, si è di conseguenza
presa la decisione di proseguire con le iniziative già messe in atto gli scorsi anni nell’ambito del Piano Giovani dell’Altopiano della
Paganella,  integrandole con nuove attività  tali  da ampliare non solo  le  conoscenze relative a  quanto si  apprende nel  percorso
formativo-informativo dell'ambito ecologico, montano, escursionistico...ma anche si punterà ad investire gran parte del proprio operato
per far sì chè tale percorso possa portare ad un ampliamento della rete sociale territoriale, grazie alla publicizzazione e ad un maggior
coinvolgimento dei giovani, chiedendo sempre più collaborazione da parte delle realtà sociali locali (associazioni, gruppi informali...).
Le attività previste consistono in escursioni, gite, incontri ecologici, serate culturali ed incontri con famosi esponenti dell’alpinismo,
inoltre i giovani partecipanti saranno invitati ad aderire alle altre offerte sportive e formative presenti a livello locale.
Consci dell’importanza che le suddette tematiche rivestono a livello educativo e formativo nello sviluppo di un corretto approccio alla
natura alpina ed alla montagna più in generale,  ci  si  prefigge l'obiettivo di  ampliare il  numero di  giovani  partecipanti  ponendo
particolare attenzione a tutto ciò che investe, a livello ambientale, il proprio territorio.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

• “Giornata ecologica” a Maggio, a cui potranno partecipare i ragazzi delle scuole medie (la partecipazione media è di circa 35-40);
l’iniziativa permetterà a tutti (a cui si potranno aggregare anche genitori) di passare un’intera giornata nella natura, entrando a contatto
col tema sensibile dell’ecologia e della salvaguardia del territorio, accompagnati nelle escursioni da soci della SAT di Molveno o da
personale del CNSAS. Verranno organizzati 5 differenti percorsi in base al grado di difficoltà ed alle capacità di ognuno, in tale occasione
la SAT offrirà il pranzo a mezzogiorno permettendo così di concludere la giornata con giochi ed iniziative che incentivino la possibilità di
vivere in socialità quest’esperienza.
• Nel corso dell'anno verranno oragnizzati degli interventi tenuti dai responsabili SAT e da operatori tecnici del Soccorso Alpino, mirati
ad evidenziare i rischi in montagna e l'apprendimento delle regole per un approccio sicuro alla montagna. Verranno inoltre promosse
alcune  serate  cinematografiche  sul  tema  della  montagna,  dove  interveranno  famosi  esponenti  dell'alpinismo,  portando  la  loro
esperienza, del comportamento da assumere in quota e dei rischi in cui è possibile imbattersi.
• Programma di avvicinamento alla montagna, mirato verso ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 15 anni, organizzato dalla SAT e
gestito dalla Guida Alpina Elmi Simone. Il programma, è suddiviso su più giornate:
1.TREKKING
->1 uscita di due giornate:Camminare in montagna con particolare attenzione agli aspetti collegati all’ambiente, alla topografia e
orientamento, alla preparazione dell'uscita e dello zaino; verrà organizzata un’escursione di due giorni che avrà come meta loc. Malga
Spora, passando da Madonna di Campiglio, Passo del Grostè, Passo della Gaiarda e ritorno ad Andalo. La prima giornata sarà dedicata
all’escursione verso il Rif. Malga Spora, con frequenti tappe miranti a fornire spiegazioni di tipo naturalistico (sono numerosi i fossili e le
specie botaniche rare che si trovano lungo il percorso) in una delle valli più sperdute ed incontaminate del Gruppo di Brenta. Il secondo
giorno in mattinata è prevista una lezione di avvicinamento all’arrampicata presso la Malga Spora; questa sezione prevederà una
spiegazione sui principi base della sicurezza, l’uso della corda e gli strumenti per l’arrampicata, le tecniche di base della progressione su
roccia. Nel pomeriggio è previsto il ritorno a valle attraverso il sentiero della Sega Alta. Località: Dolomiti di Brenta. 2.AVVICINAMENTO
ALL’ARRAMPICATA
->3 uscite, di cui due di mezza giornata e una di una giornata intera su parete naturale; si darà seguito alle iniziative già previste per i
partecipanti all’escursione al Rif. Pedrotti con tre giornate dedicate principalmente all’arrampicata sportiva presso palestre naturali
facilmente raggiungibili, dove verranno affinate le tecniche di base dell’arrampicata, presso la palestra di Molveno e Val Lomasona, Arco,
Preore.
3.AVVICINAMENTO ALLO SCI-ALPINISMO
->Uscita di sci alpinismo con Guida Alpina su terreno innevato di limitate difficoltà. L’escursione apporterà ai giovani partecipanti (di età
compresa tra i 14 e i 18 anni) tutte le conoscenze necessarie alla valutazione dei rischi esistenti nella progressione su manto nevoso,
con particolare attenzione ai rischi valanghivi e dispositivi di sicurezza.
Il compenso orario è riferito alla prestazione lavorativa delle Guide Alpine, che contribuiranno alla realizzazione dei diversi percorsi,
accompagnando i  ragazzi  nelle uscite sul  territorio,  fornendo loro informazioni  inerenti  l'ambito ambientale,  escursionistico,  sulle
tecniche da adottare in quota e sui comportamenti da assumere.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Sulla base di questo progetto ci si attende la creazione di un gruppo di ragazzi afferenti alle scuole medie che partecipino attivamente
alle attività promosse dal progetto, in maniera tale da poter rendere partecipi i ragazzi delle tematiche sopra evidenziate tra gli obiettivi
e da introdurli anche attivamente nel mondo della montagna. Un ottimo indicatore della riuscita dell’iniziativa sarebbe dato dal numero
dei partecipanti alle iniziative proposte in relazione ai partecipanti dello scorso anno ed al numero di giovani che già abitualmente
frequentano la montagna coi genitori o partecipano alla giornata ecologica. Il fatto di coinvolgere almeno il 60% di questi giovani nelle
iniziative sopra proposte rappresenterebbe da solo un discreto successo. Tenendo conto del fatto che nell’anno 2010 hanno partecipato
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all’iniziativa ben 43 ragazzi, e che tra questi erano poco rappresentati i ragazzi di Cavedago o Spormaggiore, sarebbe ottimo indicatore
della riuscita del progetto in questo terzo anno il mantenere il numero di partecipanti su questo livello, integrando possibilmente anche i
ragazzi  provenienti  anche da queste due realtà  mediante una pubblicità  delle  iniziative maggiormente incisiva.  Un altro  ottimo
indicatore sul breve periodo può essere dato dalla presenza numerica dei suddetti giovani in montagna all’interno delle escursioni
organizzate o svolte autonomamente coi propri genitori; anche se più variabile ed in parte empirico, questo indicatore darebbe il metro
dell’incisività  dell’iniziativa  sulla  popolazione  giovane  della  comunità,  in  particolare  sulla  fascia  d’età  11-18  anni  che  è  meno
direttamente coinvolta nel progetto anche se può parteciparvi in maniera eterodiretta. Sul lungo periodo, col radicarsi dell’iniziativa, ci
si attende una progressiva crescita del numero di frequentanti, puntando sulla socialità legata all’escursionismo ed alle attività di
gruppo e soprattutto alle opportunità sportive che l’erezione di una palestra di roccia artificiale potrebbe fornire; ci si attende infatti di
convogliare verso l’arrampicata sportiva e l’escursionismo buona parte di quei giovani (di ambo i sessi) che al momento o sono esclusi
dal circolo calcio-pallavolo-sci, o vi fanno parte solo per mancanza di alternativa. Scopo ultimo è la creazione di un gruppo di giovani che
abbia scelto la montagna come alternativa a sport più commerciali,  e che la sappia vivere coscienziosamente e con una buona
conoscenza della natura e della sue problematiche, praticando l’escursionismo e l’alpinismo.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto mira a sensibilizzare i giovani alle problematiche ecologiche, naturalie ed idrologiche del proprio territorio promuovendo
escursioni di Trekking, Arrampicata, Sci-alpinismo. Inoltre, verranno organizzati interventi tencici sul comportamento da assumere in
montagna e dei rischi che la montagna nasconde, tenuti dai responsabili della SAT e da operatori del Soccorso Alpino, e delle serate
cinematografiche sulla montagna con la partecipazione di esponenti dell'alpinismo.
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15 Target

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

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

N
5

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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 Momento di condivisione a fine percorso con i giovani 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 cartoleria,

spese alimentari
150,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 16
Tariffa oraria 125

2000,00

5 Pubblicità/promozione 100,00
6 Viaggi e spostamenti 300,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 1500,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Assicurazione 500,00

10 Altro 2 - Specificare ricariche telefoniche e spese
postali

150

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 1500,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.500,00

DISAVANZO A - B 3.200,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)i comuni dell'Altopiano della
Paganella

1600

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 1.600,00

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

3.200,00 Euro 1600 Euro 0,00 Euro 1.600,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

APG_11_2011
2 Titolo del progetto

"L'arte del pescare"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Alessandro
Cognome Piffer
Recapito telefonico 3394696457
Recapito e-mail apiffer@hotmail.com
Funzione Organizzatore

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazione Sportiva Dilettantistiìca
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 Dilettanti Pesca Sportiva Molveno
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Molveno
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

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 01/07/2010 31/10/2010
2 organizzazione delle attività 01/01/2011 15/02/2011
3 realizzazione 01/04/2011 15/06/2011
4 valutazione 01/07/2011 15/07/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Molveno
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 creare un momento di aggregazione per condividere,conoscere e promuovere le nostre risorse
ambientali,accompagnati nell’arte della pesca da appassionati ed esperti formatori

2 imparare ad apprezzare, promuovere e difendere il territorio locale.
3 La pratica della pesca non è solo uno sport, ma un’arte da coltivare che può aiutare il giovane a crescere ed a far

crescere in lui ideali, rispettando l’ambiente e le specie che in esso vivono.
4 Promuovere il dialogo tra genitori e figli che seguiranno i vari incontri, abituandoli a collaborare per il raggiungimento

di un fine comune.
5 Promuovere la conoscenza dei progetti condivisi, che hanno al centro il dialogo, come il centro ittiogenico di Molveno

che grazie a varie collaborazioni, hanno valenza internazionale
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: Visita centro ittiogenico Molveno
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il Trentino è un ambiente ideale per praticare lo sport della pesca, in particolare l’Altopiano della Paganella risulta essere uno scenario
che può coprire quasi totalmente le esigenze di un pescatore d’acqua dolce. Il lago di Molveno con le sue acque particolarmente limpide
e profonde, risulta essere l’habitat ideale di molte specie acquatiche e proprio in questo lago, opera l’Associazione Dilettanti Pesca
Sportiva Molveno.
Negli ultimi anni lo sport della pesca sembra non interessare molto i giovani, infatti il numero dei novizi è in calo. Questo risulta essere
un problema, perché l’appassionato che pratica questo sport,  oltre ad essere un pescatore è anche un amante della natura, di
conseguenza un controllore della flora e della fauna che ci circondano.
Questo progetto nasce, principalmente, dalle richieste di alcuni genitori che si trovano in difficoltà nell’accontentare le richieste dei figli
che vogliono avvicinarsi a questo sport, ma non hanno famigliari che lo praticano.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per riuscire ad ottenere risultati positivi tali da soddifsare i bisogni e le richieste dei genitori e degli stessi partecipanti all'iniziativa, si è
pensato di procedere suddividendo l'intero percorso in fasi, tale da riuscire a gestire passo dopo passo ogni singolo momento.

La realizzazione di ogni singola attività avverrà nel modo sotto indicato:
• Incontri preliminari (circa 2-3) con il direttivo dell’A.D.P.S. Molveno per capire l’organizzazione del corso, stabilendo la data del primo
incontro del percorso, quali potrebbero essere i possibili  strumenti da utilizzare per rendere il  percorso un momento non solo di
apprendimento su quanto attiene la pesca, ma su quali possano essere le strategie da mettere in atto affinchè si possa creare un
gruppo di giovani che si mette in gioco sfruttando le risorse territoriali.
• Individuazione di formatori per i vari incontri, i quali saranno definiti in fase di avvio definitivo del presente percorso.
• Contattare Servizio Faunistico sezione pesca della Provincia Autonoma di Tento;
• Programmare il calendario incontri che saranno adattati tanto alla disponibilità dei vari esperti che alle sigenze di ogni singolo
partecipante;
• Pubblicizzare gli incontri, grazie non solo all'affissione di locandine e/o poster presso i luoghi maggiormente frequentati dai giovani
(oratorio, biblioteca, bar...), ma anche grazie al passa parola e all'aiuto che potrà avvenire grazie al coinvolgimento di altre associazioni
o gruppi informali presenti sulla realtà territoriale dell'Altopiano.
• Predisposizione slides per presentazione centro ittiogenico;
• Visita centro ittiogenico di Molveno, in località Val delle Seghe;
• Realizzazione di circa 3 incontri teorici, della durata di 2 ore circa ciascuno con un esperto del Servizio Faunistico sezione pesca della
PAT. Il numero degli incontri e la loro rispettiva durata sono approssimativi poichè in base alle adesioni e alle richieste dei partecipanti si
valuterà quale percorso sarà più idoneo ed efficace da proporre.
• Possibilità di conoscere le procedure e le informazioni per poter ottenere la licenza di pesca;
• Realizzazione di incontri pratici (circa 2) con esperti dell’A.D.P.S.M.;
• Partecipazione attiva alla fase di semina di avannotti provenienti dal centro ittiogenico;l ’esperienza intende guidare i giovani in un
percorso di osservazione e di studio sul ciclo vitale della trota, dallo sviluppo delle uova, alla fuoriuscita degli avannotti dalle uova, alla
loro crescita fino alla loro immissione nelle acque, e contemporaneamente farli riflettere sulle condizioni ottimali che devono essere
garantite perché ciò possa avvenire. In tal senso si prevede di procedere iniziando con l'osservazione diretta delle fasi di sviluppo degli
avannotti a partire dall'uovo fecondato, si procederà con l'Individuazione del ciclo vitale delle trote, l'osservazione del loro ambiente
naturale ed infine vi sarà un momento tra i partecipanti e gli esperti dedicato alla riflessione e socializzazione dell'esperienza. Gli
incontri saranno alterati tra momenti teorici ed attività pratiche tale che i giovani possano apprendere con più facilità quanto spiegato
ed illustrato.
Alla fase della semina saranno invitati a parteciparvi, come semplici osservatori, tutti coloro che risultano interssati o incuriositi da
questa  esperienza,  pubblicizzandola  nei  tempi  previsti.  Questo  lavoro  è  visto  come momento  conclusivo  del  percorso  e  come
restituzione all'intera comunità di quanto appreso durante l'intera attività.
• Test fine corso.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Questo progetto, sinteticamente, mira a:
• coinvolgere in un momento di incontro, circa 20 fruitori, giovani dai 12 ai 20 anni e giovani genitori dai 20 ai 30 anni con i propri figli;
ciò potrà consentire di migliorare il rapporto tra adulti consapevoli ed adolescenti in crescita;
• creare un momento di condivisione, formando un gruppo che si senta partecipe di un progetto e che sia permanete anche dopo la sua
conclusione;
• migliorare il rapporto di tutti con l’ambiente;
• coinvolgere i destinatari del corso ad una partecipazione attiva presso il centro ittiogenico di Molveno.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto è nato da un gruppo di genitori dell'Altopiano, per soddisfare la richiesta dei figli relativa all'attività della pesca, visto come
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momento di avvicinamento a tale pratica sportiva. Il percorso prevede incontri teorici con un esperto del Servizio Faunistico sezione
pesca della PAT, visita al centro ittiogenico, attività pratiche presso il centro stesso.
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15 Target

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

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

N
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
10

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
35

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 test a risposta multipla
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

inerente alla pesca, cartoleria, alimenti
900,00

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

0

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

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

Totale A 1.000,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 100,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 100,00

DISAVANZO A - B 900,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)i comuni dell'Altopiano della
Paganella

450,00

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

0

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

0

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

Totale 450,00

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

900,00 Euro 450,00 Euro 0,00 Euro 450,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %

90



mod. A2 PGZ

SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

APG_12_2011
2 Titolo del progetto

"Fai...un musical con noi! 2"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Christi
Cognome Romeri
Recapito telefonico 3388696186
Recapito e-mail info@iscorlenti.it
Funzione Ref Associazione I Scorlenti

4 Soggetto proponente 3

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Culturale I Scorlenti
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Fai della Paganella
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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) di promozione sociale, sportiva

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Fai della Paganella
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 Socializzazione con altri gruppi giovanili
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Creare gruppo
2 Accrescere la disponibilità alla collaborazione tra giovani di dievrsa età
3 Ricerca di nuovi attori per la realizzazione del Musical
4 Acquisire competenze adeguate per riuscire a gestire sempre meglio i percorsi a carattere teatrale, dai più

tradizionali ai più innovativi
5 Perfezionare le proprie capacità in campo teatrale
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: pubblicizzazione della serata finale
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Questo progetto è nato già lo scorso anno che per motivi legati alla reperibilità di giovani attori non è stato portato a termine nei tempi
previsti. Durante il 2010, comunque, il progetto era stato avviato procedendo alla realizzazione dei seguenti punti:

- scelta della trama del Musical;
- stampa dei copioni;
- ricerca degli attori;
- ricerca degli esperti teatrali e musicali;
- serate formative per il coro ;
- preparazione di alcuni costumi.

Durante le prime prove del Musical due figure essenziali dello stesso, hanno espresso la loro impossibilità a continuare il progetto.
Il gruppo ha comunque espresso la volontà di ricercare altri attori che si mettano in gioco per la preparazione del Musical, riuscendo
pertanto a mettere in scena lo spettacolo, ripresentandolo come proseguimento per il 2011.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Come emerge nel paragrafo precedente, a causa dell'abbandono di alcuni soggetti coinvolti nella realizzazione del musical, il progetto
non è stato portato a termine; il gruppo ha però manifestato la voglia di continuare l'iniziativa, in quanto nel corso dell'anno era già
stata eseguita buona parte di lavoro. I giovani si sono attivati per individuare nuove persone disponibili e interessate al progetto
cosicchè si giunga alla sua conclusione visto l'impegno impiegato sino ad ora.
Le attività che si intendono realizzare nel presente progetto, sono articolare nei seguenti punti:

1. Ricercare giovani attori, mediante il passaggio di informazioni tra i giovani stessi e tra adluti e giovani e coinvolgendo nella diffusione
delle informazioni anche l'Amministrazione Comunale;
2. ricerca formatore,Compagnia teatrale teatrale EstroTeatro di Trento, tale che possa condurre il  gruppo alla realizzazione della
reappresentazione scelta;
3. calendarizzare le serate formative teatrali concordandiole tra esperti e partecipanti;
4. sviluppare gli incontri formativi;
5. realizzare i costumi mancanti, per il Musical;
6. imparare e ripassare la parte teatrale in maniera individuale e in gruppo;
7. calendarizzare le serate per le prove teatrali;
8. incontrarsi per le prove
9. pubblicizzare la serata finale mediante passa parola e poster.
10. presentare alla comunità il proprio operato, mediante la serata della rappresentazionnale finale.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il motivo per il quale anche quest’anno viene ripresentato lo stesso progetto, avviato ma sospeso momentaneamente lo scorso anno, è
che ci aspettiamo di:
- riuscire a coinvolgere nuovi giovani attori;
- ottenere una collaborazione e un’omogeneità del gruppo creatosi;
- coinvolgere altre realtà associative del paese (almeno due);
- perfezionarsi per possibili nuove avventure teatrali;
- far conoscere l’associazione ad altri giovani;
- mostrare quanto si è appreso ed imparato mediante la realizzazione del Musical.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto è la prosecuzione del percorso formativo inerente all'amibito teatrale iniziato nel corso del 2010, che prevederà ulteriori
momenti di crescita per i partecipanti. A conclusione verrà realizzato un musical su quanto appreso nella parte teorica.
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15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario ai partecipanti del musical
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 500
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria,

tessuti, cavi, cancelleria
1400

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 8
Tariffa oraria 60

480

5 Pubblicità/promozione 400
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 2.780,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.780,00

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)i comuni dell'Altopiano della
Paganella

1390

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 1.390,00

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

2.780,00 Euro 1390 Euro 0,00 Euro 1.390,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

APG_13_2011
2 Titolo del progetto

"Torneo ZAPA ZAPONI 2011"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Bruna
Cognome Leonardelli
Recapito telefonico 3491225040
Recapito e-mail ggspormaggiore@gmail.com
Funzione Responsabile progetti

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

Gruppo Giovani di Spormaggiore
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Spormaggiore
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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) Comitato Colomei

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Spormaggiore
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Dare l'opportunità ai ragazzi di oggi di divertirsi con giochi diversi dal solito e poter confrontarsi con ragazzi e giovani
di diverse età.

2 Realizzare una manifestazione di una giornata per tutta la comunità, in modo tale che anche gli adulti possano
giocare con i ragazzi in una sana competizione a colpi di “vecchi giochi”.

3 Creare spirito di gruppo all'interno dell'Ass. giovanile Gruppo Giovani di Spormaggiore,organizzazando e realizzando
giochi e creando la location adatta ad ospitare giochi, squadre e pubblico.

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.

Grazie alla realizzazione del progetto "Torneo ZAPA ZAPONI 2010" il Gruppo Giovani ha fatto rivivere ai ragazzi di Spormaggiore, ma
anche all’intera comunità, una giornata di sfida tra Colomei a colpi di giochi di gruppo dai sapori antichi (corsa con i sacchi, caccia al
tesoro, battaglia con le uova, gioco del fazzoletto..).
Il gruppo dei giovani per realizzare la manifestazione ha suddiviso il lavoro in vari sottogruppi, in modo tale da responsabilizzare sia il
singolo che successivamente la collettività su quanto sarebbe stato il prodotto finale. Nell’anno 2010, pertanto, si è riscontrata grande
partecipazione da parte di numerosi bambini, giovani ed adulti ed il rimando positivo da parte degli stessi ha portato alla considerazione
di un positivo lavoro di gruppo, così quest’anno si punterà ad ottenere un’organizzazione autogestita dai giovani stessi, partendo dalle
singole attività fino ad arrivare a vedere la giornata conclusiva del torneo.
Si punterà ad accrescere e sostenere la sinergia creatasi tra i giovani, che li ha portati ad ottenere grande collaborazione tra essi,
accompagnata anche da una crescita relativa alla fase organizzativa lavorando in piena autonomia nella gestione dell'intero percorso.
Nel gruppo del direttivo verrà stimolata la partecipazione di nuovi giovani, tali da ampliare non solo numericamente il gruppo ma,
soprattutto, vedere sempre più giovani mettersi in campo e fare nuove esperienze i cui i primi da cui trarranno informazioni saranno i
giovani stessi protagonisti delle passate esperienze. Dal confronto, dal dialogo e da un maggior coinvolgimento giovanile, l’intero
gruppo punterà a rafforzarsi per far sì che questa esperienza possa essere utile a portarli verso un auto-sostenibilità del percorso,
affinché venga raggiunta la completa indipendenza da parte degli stessi per poter così proseguire nei prossimi anni autonomamente,
portando con sé la bellezza dell’esperienza fatta e di quanto appreso grazia alla possibilità di essere i giovani stessi i principali e soli
protagonisti di ogni singola parte del percorso.
E’ nata anche quest'anno la necessità,  da parte dei giovani stessi,  di  creare una seconda edizione, così  da migliorare e creare
cooperazione e aggregazione tra le associazioni del paese e soprattutto stimolare nei giovani la voglia di partecipare non solo al torneo
ma anche rafforzare sempre di più quell'autonomia raggiunta, mirando a perfezionarsi e acquisire sempre maggiori competenze in
merito alla gestione organizzativa dell'evento.
Per  quanto riguarda la  gestione dell'evento,  il  Gruppo giovani  si  occuperà dell’intero coordinamento della  manifestazione,  dalla
programmazione delle attività, alla pubblicizzazione, all’allestimento della location, alla realizzazione stessa dell’evento; infine sarà
previsto un momento conclusivo di valutazione da parte dei componenti del gruppo sullo svolgimento della giornata, in modo da
ricevere in maniera immediata riscontri e confronti sull'intero percorso.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il grande spirito di gruppo che ha caratterizzato i giovani partecipanti di Spormaggiore e la voglia di mettersi continuamente in gioco
per poter acquisire e perfezionare strumenti, tecniche e capacità maturate nella passata edizione, ha spinto a richiedere di continuare
un percorso già avviato ma con l'obiettivo prinicpale di  proseguire ed appofondire il  percorso di  crescita e responsabilizzazione
personale e allo stesso tempo dell'intero gruppo. Il  gruppo punterà ad ampliare la rete sociale creatasi,  cercando una continua
collaborazione da parte di altri giovani; questo avverrà sia mediante il passa parola tra giovani stessi che mediante l'affissione di
locandine, tale da invogliare nuovi partecipanti a prendere parte al gruppo organizzativo.
ll progetto, inoltre, nella sua complessità vuole far rivivere alla comunità di Spormaggiore i sapori di un tempo e la tradizione dei
Colomei,  le  piccole  contrade,  in  cui  il  paese si  divide.  Per  la  realizzazione di  tale  iniziativa si  provvederà alla  suddivisione dei
partecipanti in sei squadre, coincidenti con i 6 Colomei che dividono il paese:
- Volpe
- Aquila
- Orso
- Lupo
- Lince
- Scoiattolo
Le sei squadre così formate si “sfideranno” a colpi di giochi di una volta come la corsa con i sacchi, staffette di vario tipo che verranno
pensate nel corso dell’anno, tiro alla fune, gioco del fazzoletto ecc …
I componenti del gruppo giovani, si riuniranno tra maggio e agosto 2011 per definire le attività da proporre durante la manifestazione;
per fare in modo che tutti  partecipino attivamente all’evento,  ad ogni  giovane verrà assegnato un compito preciso tale da far
accrescere le proprie competenze, sottolinenando l'importanza del confronto e dell'ascolto tra i giovani stessi e giovani ed adulti, questo
sarà utile poichè il giovane da questa esperienza potrà ampliare il proprio bagaglio conoscitivo ed informativo relativo a tutto quanto
attiene all'ambito non solo organizzativo ma anche su come riuscire a mantenere, gestire ed ampliare le relazioni interpersonali, grazie
appunto alla possibilità di vedere il proprio gruppo aumentare numericamente.
La manifestazione prevede un momento finale di condivisione con i partecipanti, ai quali verrà offerta la cena, per creare un momento
di aggregazione e di unione, durante la quale ci sarà la premiazione dei vincitori.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Essendo questa una seconda edizione ci si aspetta una più ampia partecipazione da parte dell'intera comunità.
Il Gruppo Giovani è chiamato tutto (circa una trentina di ragazzi dai 16 ai 29 anni) a dare la disponibilità, ognuno secondo le proprie
capacità, nell'organizzazione e sviluppo della manifestazione, nonché nel riordinare e ripristinare la location.
Ci si aspetta comunque la partecipazione di ragazzi del paese per quanto concerne il divertimento e il coinvolgimento nei giochi, ma
anche la presenza di adulti.
A conclusione del progetto verrà realizzato un reportage fotografico e alcuni video, che attestino l’impegno e il lavoro svolto dal gruppo
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Giovani a tale iniziativa.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

E' un'iniziativa proposta da un gruppo di giovani, i quali vorrebbero far rivivere ai bambini e ragazzi una giornata di sfida tra Colomei, le
contrade del paese di Spormaggiore, con giochi di gruppo dai "sapori antichi". La realizzazione della manifestazione vedrà i giovani,
protagonisti nelle diverse fasi di organizzazione e nell'evento.
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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
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

15.2 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
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 Confronto verbale tra i ragazzi del Gruppo Giovani di Spormaggiore, a fine progetto, per verificarne la riuscita
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 pc, amplificatori,

arredi
200

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria,
cavi, alimenti

500

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

0

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

10 Altro 2 - Specificare Assicurazione 200
11 Altro 3 - Specificare Gadget 400
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 1.500,00

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 1.500,00

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)i comuni dell'Altopiano della
Paganella

750

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 750,00

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

1.500,00 Euro 750 Euro 0,00 Euro 750,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

APG_14_2011
2 Titolo del progetto

"Ridurre le distanze, allargare il confronto: dialogo con il mondo dell'arte e dello spettacolo"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Donata
Cognome Sartori
Recapito telefonico 3484762629
Recapito e-mail direzione@trivenetaservizi.com
Funzione Presidente Comunità di Valle

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

Comunità Territoriale della Paganella
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Andalo

106



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) Associazione di promozione sociale Artegiovane

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 31/10/2010
2 organizzazione delle attività 01/01/2011 01/03/2011
3 realizzazione 01/03/2011 30/06/2011
4 valutazione 01/07/2011 30/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Altopiano della Paganella
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 mettere a contatto i giovani locali col mondo dell'arte e dello spettacolo nazionale
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 confronto con i linguaggi dell'arte giovanile

12 Obiettivi specifici

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

1 Offrire alla popolazione locale specie quella giovanile la possibilità di un confronto con artisti che operano a livello
nazionale con i quali si viene a contatto solo attraverso forme medianiche

2 Dimostrare che anche in periferia si possono vivere esperienze tipiche delle realtà urbane e che pertanto le distanze
sono ridotte se vi sono capacità organizzative e di relazione

3 Favorire riflessione e sperimentazione dell’esper. artistica come momento di comunicazione e coniugazione fra
emozione e pensiero specie se la scelta ricade su iniziative inerente l'arte pedagogica

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 rapporto con il mondo dell’arte giovanile ed in particolare la musica pop e rock ed il teatro nelle forme del cabaret si manifesta nelle
località di periferia attraverso momenti distinti:
- il consumo di prodotti proposti dai diversi canali della mediaticità dalle radio, alle tv ad internet
- la partecipazione a grandi eventi musicali (concerti, happening…) che tuttavia interessano pochi soggetti, quelli più intraprendenti e
che trovano un contesto familiare disponibile
- lo sviluppo di esperienze musicali personali in piccoli gruppi musicali o in esperienze di musica tradizionale come le bande cittadine, i
cori di montagna, le filodrammatiche locali

Queste esperienze non sembrano aver generato una cultura dell’arte diffusa cioè la convinzione che la dimensione artistica rappresenta
un momento importante nella vita di una persona specie se è in grado di coniugare il piacere del bello con la capacità di trarre
dall’evento artistico elementi e spunti di riflessione sul proprio essere e sul contesto in cui una persona si trova a vivere ed operare.
Eppure l’arte pedagogica da sempre opera in questo quadro di riferimento proponendo stimoli alle persone ed alle comunità per
interpretare il proprio tempo e lasciando nel tempo memoria del passato. L’iniziativa si inserisce in questo contesto come un primo
assaggio, non certamente esaustivo, che permetta alla popolazione locale specie quella giovane, di incontrare artisti o operatori del
mondo dell’arte musicale e teatrale moderna in un momento di dialogo con l’artista e di presenza alla rappresentazione di uno
spettacolo dal vivo dello stesso autore.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
5 eventi da realizzarsi uno per ogni comune della Comunità di Valle dell’Altopiano della Paganella con artisti e personaggi del mondo
dell’arte pedagogica nazionale, caratterizzati da un momento dove l’artista o i protagonisti propongono una loro performance seguita
da un confronto con il  pubblico giovanile sotto la guida di un conduttore, ciò per permettere ai giovani di mettersi in gioco, di
confrontarsi con una realtà diversa, soddisfacendo le loro curiosità sul mondo dell'arte. Le modalità di coinvolgimento del pubblico
verrano definite in corso d'opera tra i responsabili del progetto, la persona che verrà scelta per condurre la serata e l'artista che aderirà
all'iniziativa. Una specie di teatro forum dove il partecipante vive l’emozione dello spettacolo con la possibilità di conoscere pensiero
esperienza, vita, contesti in cui l’artista vive ed ha vissuto la sua esperienza. L’esperienza e la conoscenza di questi mondi evidenzia
che, a differenza di quanto di solito si pensa, vi sono disponibilità specie legate a sensibilità verso il mondo giovanile, il confronto con il
pubblico, il raccontarsi.
Indicativamente si possono ipotizzare i seguenti eventi:
- incontro con un cantante di una certa esperienza che sappia coinvolgere giovani ma anche giovani adulti (come ad esempio Max
Gazzè, Marco Moranti, Paola Turci, Ron, Nicolo Fabi …..)
- incontro con un artista di cabaret situazionista che opera nel campo di Zelig ( come Fontana, Sgrilli, Origlio …….)
- incontro con un’esperienza trentina ( come Andrea Castelli, Gardin, Groff , Bastard, …..)
- incontro con un giornalista dello spettacolo con il quale discutere di questo mondo dello spettacolo e del modo di affrontarlo ( Chiara
Tortorella conduttrice di Scalo 76, Luzzato Fegiz ……)
- un evento che mette alla ribalta giovani locali che hanno voglia di cimentarsi nel campo musicale e teatrale alla presenza di un
testimonial.
La preparazione del calendario e la scelta dei personaggi sarà fatta da un gruppo di coordinamento, costituita da un gran numero di
giovani del territorio, che l’organizzazione intende attivare una volta approvato il progetto.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L’attesa è di promuovere in un territorio di periferia che si stà avviando verso un processo di integrazione culturale economica e sociale
un’ esperienza in grado di coniugare pensiero e divertimento, emozione e ragione, giovani e adulti favorendo il confronto con un mondo
, quello dell’arte che viene vissuto solo in forma indiretta e passiva.
L’incontro con protagonisti visti solo in tv o sulle riviste permette a chi partecipa di farsi delle idee in proprio e di prima mano su questo
mondo che tanto influenza le nuove generazioni in maniera indiretta e filtrata dai media.
Al contempo si avvia una processo di incontro fra giovani locali che sul piano organizzativo sono disponibili a dare una mano diventando
protagonisti dell’evento anche sul piano programmatico e gestionale e si evidenzia in maniera concreta che queste tematiche ed
iniziative riguardano la popolazione locale e non solo il turista.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto vuole coinvolgere i giovani promuovendo incontri con artisti o operatori del mondo dell'arte musicale e teatrale, attraverso la
visione di spettacoli e rappresentazioni dal vivo e in un momento di dialogo con l'artista stesso.
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15 Target

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

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

N
40

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

15 Target

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

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

N
80

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 valutazione mediante confronto orale, in itinere, di tutte le fasi previste dal progetto
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

service, arredi
2500

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 30

Tariffa oraria 500
16000

5 Pubblicità/promozione 1500
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 1000
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 21.000,00

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 4500

Totale B 4.500,00

DISAVANZO A - B 16.500,00

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)i comuni dell'Altopiano della
Paganella

1750

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

10000

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

3000

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

Totale 14.750,00

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

16.500,00 Euro 1750 Euro 13.000,00 Euro 1.750,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 10,60 % 78,80 % 10,60 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

APG_15_2011
2 Titolo del progetto

"E' ora di Musica...2011"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Luisa
Cognome Daldoss
Recapito telefonico 0461654342
Recapito e-mail amministrazione@tersistem.it
Funzione genitore

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) Genitore

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ProLoco Cavedago
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cavedago
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/11/2010 30/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/03/2011 30/05/2011
3 realizzazione 01/05/2011 31/12/2011
4 valutazione 01/12/2011 01/01/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Cavedago
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Creare gruppo, acquisendo la possibilità di imparare a suonare uno strumento musicale
2 Dialogare con i ragazzi usando la musica come mezzo di comunicazione
3 Favorire la socializzazione ed il rispetto di regole grazie allo strumento della musica
4 Organizzare un saggio musicale finale da proporre alla comunità dell’Altopiano della Paganella, per proporre una

serata piacevole
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.

Da anni l’educazione alla musica ed al suono è stata introdotta nelle scuole seguendo un preciso programma portato avanti da
insegnanti specialisti. In tale visione si prende atto del fatto che i ragazzi sono sempre più esigenti, poiché hanno già un bagaglio
culturale, così si offre loro la possibilità di usufruire di nuovi spazi all’Educazione musicale, arricchendoli e motivandoli ulteriormente.
Il presente progetto nasce dalla buona riuscita riscontrata il precedente anno, nella realizzazione del percorso intrapreso sulla possibilità
di imparare a suonare uno specifico strumento, quale è la chitarra.
La voglia e la grinta a mettersi in gioco da parte dei giovani, ha spinto a ripresentare una continuazione del progetto 2010 “E’ ora
di…Musica!!!”
L’iniziativa verrà rivolta ai ragazzi dagli 11 ai 19 anni, che già hanno intrapreso il suddetto percorso lo scorso anno, allo stesso tempo
sarà rivolto ad altri giovani dell’Altopiano che hanno voglia di cimentarsi in tale esperienza formativa. Come evoluzione del progetto si è
pensato di coinvolgere i partecipanti in eventi locali (feste di paese, per i bambini, anziani ecc...), durante i quali, si potranno esibire
davanti ad un pubblico divenendo membri attivi della comunità dell'Altopiano della Paganella.
Con la prosecuzione del presente progetto si  mirerà a sottolineare il  valore universale della musica, della quale non vi saranno
distinzioni in generi o stili, ma verrà concepita come contenitore di gusti ed inclinazioni differenti; non pertanto un semplice passatempo
aperto a pochi giovani, ma al contrario occasione di crescita e di socialità, tanto individuale quanto di gruppo, rivolto a tutti quanto
avranno voglia di intraprendere questo percorso. In tale ottica vi saranno attività quali la formazione, musicale e culturale, ponendo
particolare  attenzione  al  dialogo  per  accrescere  un  rapporto  costruttivo  di  collaborazione  anche  con  il  contesto  esterno,
accompagnando i giovani verso un percorso di crescita personale in un’ottica globale e comunitaria.
Tra gli obiettivi da raggiungere, vi è l’arricchimento alla sensibilità artistica e all’espressività artistica dei ragazzi. Il ragazzo verrà
seguito in tale percorso non solo formativo ma anche individuale e personale, grazie all’impegno di un esperto competente.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Affinché ogni singolo momento del presente percorso formativo venga sviluppato utilizzando le giuste procedure, si è pensato di
sviluppare il percorso per fasi, indicate di seguito:
- contattare il maestro, che nell’anno 2010 ha seguito i ragazzi nel percorso formativo per valutare la sua disponibilità ad intraprendere
un nuovo percorso di crescita per i giovani partecipanti;
- creare un calendario con le giornate delle lezioni musicali tali da soddisfare tanto le esigenze dell'insegnante quanto le richieste da
parte di tutti coloro che vorranno prendere parte al percorso;
- informare la comunità del proseguo del progetto, mediante locandine, cartoline e passa parola, in modo tale da riuscire ad ampliare il
gruppo formatosi precedentemente;
- prendere accordi con il Comune di Cavedago per l’utilizzo delle aule, utili per il percorso
- partecipare alle lezioni musicali le quali saranno accordate come prima descritte. La prima lezione sarà dedicata all'inquadramento del
livello  di  capacità  musicale  posseduta  dai  partecipanti,  poiché  l'invito  a  partecipare  al  percorso  sarà  esteso  a  tutti  i  giovani
dell'Altopiano.  Successivamente  il  maestro  formerà  dei  sottogruppi  in  base  al  loro  livello  e  programmerà  con  loro  stessi  gli
appuntamenti da rispettare per le prove e la formazione musicale;
- studio dei meccanismi di funzionamento dello strumento
- introduzione di elementi teorici inerenti allo strumento musicale della chitarra
- esecuzione e prove di melodie di autori classici e moderni da eseguire in piccole formazione di gruppo
- organizzare un evento musicale finale da proporre come lavoro svolto nel corso dell’anno 2011 a tutta la comunità dell’Altopiano della
Paganella.
L'obiettivo che quest'anno si vuol raggiungere, rappresentando un'evoluzione della passata edizione, è di riuscire ad ampliare il gruppo
con nuovi  giovani,  non proveniente  solo  dal  comune proponete  del  progetto  ma,  anche appartenenti  agli  altri  quattro  comuni
dell'Altopiano.
Si punterà a richiedere la collaborazione da parte delle associazioni presenti sul territorio, sia per riuscire ad ottenere un incremento di
partecipanti che per collaborare insieme a favore del mondo giovanile. Il lavoro che si andrà a sviluppare punterà ad ottenere un
incremento della rete sociale territoriale, valorizzando le risorse locali attive.
Il gruppo dei giovani partecipanti prenderà parte ad alcune iniziative locali, proponendo brani musicali rendendo partecipe l’intera
comunità dell’esperienza fatta, non solo artisticamente, ma anche e soprattutto, quanto ognuno sia cresciuto in termini di esperienza
personale.
Infine, sarà organizzato un saggio musicale durante il quale ogni giovane sarà il protagonista dell'evento.
Ogni esperienza all’interno del progetto, sarà finalizzata a mettere in risalto le potenzialità e le capacità che con impegno ognuno
cercherà di perfezionare grazie all'aiuto di un professionista esperto.
Le lezioni saranno svolte in piccoli gruppi avvalendosi del supporto dell’insegnante Riccardo Tenaglia.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Quello che con questo progetto si vuole raggiungere è un ampliamento degli stimoli culturali, offrendo ai ragazzi la possibilità di
valorizzare ed acquisire eventuali potenzialità artistiche, coltivando l’amore comune della musica. Ci si aspetta di riuscire a coinvolgere
un numero maggiore dello scorso anno di ragazzi, circa 20, tale da creare una rete sempre più ampia di giovani che si mettono in gioco
valorizzando allo stesso tempo le diverse abilità di ciascuno. Sarebbe bello inoltre, riuscire a riscontrare da parte della popolazione
dell’Altopiano un interesse verso il mondo giovanile, visionandolo mediante la loro presenza alla giornata conclusiva del progetto,
proposta dal gruppo dei “musicisti” a tutta la popolazione.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede un corso di musica, per ragazzi dagli 11 ai 19 anni, per imparare a suonare uno strumento specifico quale la chitarra;
al termine del percorso verrà realizzato un saggio musicale.
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15 Target

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

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

N
5

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

15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
100

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di valutazione del percorso
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

cancelleria, cavi
100

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 43
Tariffa oraria 22

946

5 Pubblicità/promozione 50
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 1.196,00

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 200
4 Incassi di vendita 0

Totale B 200,00

DISAVANZO A - B 996,00

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)i comuni dell'Altopiano della
Paganella

498

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 498,00

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

996,00 Euro 498 Euro 0,00 Euro 498,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

APG_16_2011
2 Titolo del progetto

"CABARET GIOVANI"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Bruna
Cognome Leonardelli
Recapito telefonico 3491225040
Recapito e-mail ggspormaggiore@gmail.com
Funzione Responsabile progetti

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)Gruppo Giovani Spormaggiore
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) Gruppo Giovani di Spormaggiore
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 Giovani di Spormaggiore
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Spormaggiore
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazioni teatrali locali

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/11/2010 30/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/02/2011 30/12/2011
3 realizzazione 01/03/2011 31/12/2011
4 valutazione 01/12/2011 01/01/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Spormaggiore
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 Suscitare un buon spirito di gruppo all'interno dell'associazione giovanile Gruppo Giovani di Spormaggiore, attraverso
l'organizzazione di uno spettacolo teatrale.

2 Responsabilizzare ogni partecipante secondo le proprie capacita e peculiarità . (non solo attori ma anche scenografi,
costumisti, registi, ….)

3 Realizzare un progetto che impegni particolarmente la creatività di ogni partecipante.
4 Rappresentare una rassegna teatrale del lavoro svolto nel corso dell’anno, alla popolazione dell’Altopiano.
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il Gruppo Giovani Spormaggiore, con il presente progetto, vorrebbe reclutare e formare giovani attori, scenografi, coreografi, tecnici, al
fine di creare uno spettacolo cabarettistico divertente e leggero per imparare l'arte del teatro, partendo dalla progettazione sino alla
realizzazione.
Il progetto mira a dare una continuità alla tradizione teatrale radicata tra i giovani del paese, mettendo in pratica gli insegnamenti di
“SCUOLA DI TEATRO 2009”; grazie al percorso intrapreso negli anni precedenti, alle competenze acquisite, il gruppo di giovani mira alla
realizzazione di uno spettacolo, che sia non solo luogo di aggregazione, ma soprattutto crescita personale per ogni partecipante sia
individuale ma anche all' interno del gruppo.
Il gruppo intende estendere la partecipazione a nuovi giovani e insegnare loro quanto appreso grazie al percorso fatto, riuscendo in tale
maniera ad ottenere la realizzazione dello spettacolo da autodidatta, mettendo appunto insieme abilità e competenze di ciascuno, per
arrivare a realizzare ogni singola parte del percorso autonomamente. Il gruppo si propone come scopo ultimo quello di riuscire a
proseguire questo percorso anche negli anni successivi, con l’obiettivo principe di coinvolgere sempre nuovi giovani con un passaggio di
informazioni sia formative che organizzative e gestionali tra pari, ovvero da “giovani attori a nuovi giovani attori”.
Lo spettacolo cabarettististico prevederà diverse fasi, affinché si possa procedere alla finale messa in scena dell’intero operato.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Approvato il piano attività 2011, si procederà ad organizzare un incontro nel quale si coinvolgeranno i giovani attori/scenografi che
parteciperanno alla realizzazione dello spettacolo (circa 35 persone tra registi, presentatori, cantanti, attori, coreografi, scenografi,
tecnici del suono e luci e addetti di scena).
Si procederà alla programmazione dell'evento e conseguentemente verranno stabilite le date di partecipazione a dei meeting durante i
quali sarà data particolare importanza ai dettagli, ai temi dello spettacolo, alla stesura dei copioni. Saranno fondamentali i vari incontri
con esperti ed ex partecipanti a progetti simili i quali potranno offrire al gruppo utili suggerimenti,spunti di riflessione e strumenti utili
affinché si possa arrivare ad un lavoro organizzativo e di realizzazione finale del percorso in maniera autonoma. All'interno del percorso
è prevista una fase in cui i giovani partecipanti assisteranno alla visione di spettacoli televisivi e teatrali con la partecipazione di un
esperto che fornirà importanti spunti e consigli per la realizzazione del progetto. Affinché vi sia un coinvolgimento di nuovi giovani si è
pensato sia utile pubblicizzare tempestivamente l'opportunità offerta a tutti di avvicinarsi all'ambito teatrale, con la possibilità di
acquisire competenze che potrebbero risultare fondamentali per la crescita del singolo, dare l’opportunità di consolidare relazioni sociali,
valorizzando, sostenendo e stimolando la creatività e la progettualità dei giovani.
Nel corso degli incontri che verranno condotti con i giovani, verrà seguita la seguente procedura:
- stesura dei copioni (e quindi la decisione del titolo), grazie al supporto di esperti in campo che guideranno i giovani a sviluppare pian
piano un percorso teatrale in maniera autonomia, partendo dalla sua organizzazione sino ad arrivare alla finale realizzazione.
- costruzione di scenografie con il prezioso aiuto di gente capace di realizzare dipinti e scene, dove ogni singolo giovane si metterà in
gioco dando ampio sfogo a tutto ciò che per lui è arte, creatività...valorizzando in tal senso abilità e competenze del singolo.
- confezionamento di costumi con l’aiuto di sarte e coreografo esperto.
- realizzazione delle coreografie con l’aiuto di un coreografo esperto
- realizzazione di uno spettacolo, come momento conclusivo offerto all'intera comunità per permettere di far vedere e valorizzare
l'impegno e le capacità che durante l'intero percorso si sviluppate.
Grazie alla  preparazione che ciascuno riceverà,  prendendo parte a questa iniziativa,  ci  si  aspetta che si  riesca ad ottenere un
potenziamento della capacità di collaborazione, vista anche come opportunità di mettere in gioco se stessi e sperimentare le proprie
capacità che a volte sembra o risulta difficile far emergere.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Visti i successi dei precedenti spettacoli, ci si aspetta un ancor più ampia partecipazione della comunità dell’Altopiano che alimenterà
un sentito spirito di gruppo tra i protagonisti ed i collaboratori, incentivati quindi alla realizzazione di ulteriori future rappresentazioni.
Ci si aspettiamo:
 il coinvolgimento di circa 35 ragazzi che parteciperanno allo spettacolo cabarettistico in 2 serate a Spormaggiore;
 la partecipazione di circa 400 spettatori (200 spettatori circa a serata);
 Imparare a rapportarsi con se stesso e gli altri, sia dietro le quinte che sul palco e a stare e muoversi in modo corretto davanti ad un
pubblico.
Si punta ad ottenere una crescita personale del singolo ma anche dell’intero gruppo, crescita non solo intesa in senso artistico ma
relativa all’ambito sociale poichè percorrendo insieme la preparazione di un tale percorso si arrivi ad ottenere un consolidamento ma
soprattutto un ampliamento delle rete sociali createsi.
Saranno realizzati reportage fotografici o video che attestino il divertimento!

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto mira a reclutare e formare giovani attori, scenografi, coreografi, tecnici partendo dalla progettazione sino alla realizzazione di
uno spettacolo cabarettistico.
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15 Target

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

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

N
35

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

15 Target

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

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

N
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
400

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Focus Group alla fine del percorso ed in itinere
2 Questionario di soddisfacimento ed autovalutazione
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 300
2 Noleggio Attrezzatura stabile pc, amolificatori,

arredi
200

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria,
stoffe, costumi, cancelleria, cavi

1500

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

0

5 Pubblicità/promozione 100
6 Viaggi e spostamenti 100
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 2.200,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.200,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)i comuni dell'Altopiano della
Paganella

1100

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 1.100,00

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

2.200,00 Euro 1100 Euro 0,00 Euro 1.100,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

APG_17_2011
2 Titolo del progetto

"Prova a non ridere..."
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Mara
Cognome Dalsass
Recapito telefonico 3485754759
Recapito e-mail mara.dalsass@libero.it
Funzione Ref Gruppo Giovani Cavedago

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ProLoco Cavedago
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cavedago
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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 01/01/2011 01/03/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2011 30/07/2011
3 realizzazione 01/08/2011 31/08/2011
4 valutazione 01/09/2011 30/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Cavedago
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

129



mod. A2 PGZ

10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Valorizzare il gruppo dei giovani creatosi nel comune di Cavedago, favorando una loro maggiore responsabilizzazione
2 Fare emergere in ogni ragazzo le proprie capacità
3 Ampliare numericamente il gruppo dei giovani
4 Mettersi in gioco, grazie alla realizzazione di una rappresentazione teatrale
5 Proporre alla comunità lo spettacolo teatrale
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Questo progetto è nato da un gruppo di giovani creatosi per il  piacere di divertirsi e stare insieme, cresciuto gradualmente con
l’obiettivo di fare esperienze comuni tali da valorizzarli e renderli più sensibili anche alle problematiche presenti sul proprio territorio.
I giovani hanno manifestato l’interesse di cimentarsi in un’esperienza teatrale capace di aggregare e far gruppo attorno ad un progetto
comune.
Si è deciso di iniziare con una rappresentazione teatrale perchè è occasione per mettersi in gioco fino in fondo, potenziare le capacità
che ogni ragazzo possiede. In tal senso tale esperienza appare in grado di far lavorare insieme ragazzi con risorse personali anche
molto differenti ed anche offrire contenuti diversi e variegati: uso del computer, delle cineprese, gestione delle luci, gestione del suono
ecc.
I  ragazzi saranno seguiti  da un esperto che li  aiuterà primariamente nella formazione artistica e successivamente nella scelta e
rappresentazione di uno spettacolo teatrale.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è stato pensato da un gruppo di ragazzi del paese di Cavedago, con l'intento di creare una maggiore unione tra i giovani del
paese, un'attività comune che li  veda partecipi nella realizzazione di uno spettacolo, rendendoli responsabili  nelle diverse fasi di
attuazione e di organizzazione.
L’impostazione del presente percorso sarà a carattere laboratoriale in modo tale che in ogni passo e iniziativa i giovani partecipanti
siano seguiti da un esperto nel settore. Il condurre questi giovani nel realizzare la presente progettualità mira a dirigerli, gradualmente,
verso un percorso che possa essere per  loro  gestito  autonomamente in  modo tale  che essi  siano a  pieno titolo  i  protagonisti
dell’iniziativa.
Per la realizzazione del presente progetto si intende procedere come segue:
-  Il  gruppo  giovani  provvederà  all'individuazione  di  un  esperto  che  fornisca  loro  strumenti  e  competenze  in  ambito  teatrale,
accompagnandoli alla realizzazione di uno spettacolo, facendo emergere le doti artistiche di ognuno;
- Giovani ed esperto provvederanno alla calendarizzazione degli incontri formativi;
- Prima dell’avvio del percorso formativo si cercherà il luogo per lo sviluppo degli incontri;
- Durante le attività laboratoriali, l’insegnante con i giovani sceglieranno la rappresentazione teatrale più adeguata per il gruppo dei
partecipanti che si cimenteranno in tale avventura;
- In base alla conoscenza che l’insegnante svilupperà, grazie ad incontri conoscitivi e preparatori, sarà assegnato a ciascun giovane il
ruolo da ricoprire nello spettacolo;
- Durante il percorso non tutti saranno attori, ma vi saranno: scenografi, costumisti, addetti alle luci…pertanto saranno organizzati dei
sottogruppi di lavoro tali da approfondire e realizzare ogni singolo percorso lavorativo. Ogni sottogruppo sarà seguito da un ragazzo più
grande che aiuterà il gruppo a sviluppare l’intero operato;
- Ci saranno degli incontri dove tutti i gruppi lavoro saranno coinvolti a parteciparvi, durante i quali saranno messi in atto le prove utili
per la rappresentazione teatrale;
- Per far sì che vi sia una partecipazione attiva da parte della popolazione e per restituire ad essi stessi quanto si è appreso, si
procederà alla pubblicizzazione mediante locandine, della rassegna teatrale presso tutti i cinque comuni dell’Altopiano della Paganella;
- Come ultimo momento vi sarà la messa in scena dell' operato.
Il progetto vuole essere per i giovani opportunità di espressione artistica a livello personale e di gruppo, con l'intento di far emergere le
potenzialità di ogni giovane, le capacità del singolo a seconda del ruolo, connesse al lavoro d'equipe, nel tentativo di stimolare non solo
coloro che si esibiranno direttamente di fronte al pubblico, ma anche chi rimarrà dietro le quinte occupandosi della parte relativa agli
impianti audio, luce ecc...

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L'intento del progetto è quello di far emergere le potenzialità dei giovani del gruppo, dando luogo ad una rappresentazione teatrale che
diventi stimolo per avvicinare nuovi ragazzi al gruppo di Cavedago. Ci si aspetta una partecipazione, durante la rappresentazione, non
solo della popolazione di Cavedago ma anche degli abitanti degli altri comuni dell'Altopiano della Paganella.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto, attraverso un'esperienza teatrale, ha come finalità di creare aggregazione tra i giovani di Cavedago, con il supporto di un
esperto che li  accompagnerà primariamente nella formazione artistica e successivamente nella scelta e rappresentazione di uno
spettacolo teatrale.
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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
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
80

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
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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 e/o soddisfacimento da somministrare ai partecipanti
2
3
4
5

133



mod. A2 PGZ

18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 200
2 Noleggio Attrezzatura stabile pc, amplificatori e

arredi
800

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria,
cancelleria, tessuti, cavi

1000

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 20
Tariffa oraria 75

1500

5 Pubblicità/promozione 100
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 3.600,00

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 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)i comuni dell'Altopiano della
Paganella

1800

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 1800 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

APG_18_2011
2 Titolo del progetto

"Valorizzare se stessi per essere animatori della propria comunità"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Donata
Cognome Sartori
Recapito telefonico 3484762629
Recapito e-mail direzione@trivenetaservizi.com
Funzione Presidente Comunità

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

Comunità Territoriale della Paganella
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Andalo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazione Novae

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

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 30/10/2010
2 organizzazione delle attività 01/01/2011 28/02/2011
3 realizzazione 01/03/2011 31/10/2011
4 valutazione 01/11/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Altopiano della Paganella
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 approfondire sull'autonomia nelle comunità locali e sul mondo della cooperazione
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 Rapporti col mondo delle autonomie provinciali e con la cooperazione

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 crescita dei protagonisti in un’ottica di cittadinanza attiva e responsabile sia nel proprio micro contesto
che in scenari più vasti come quelli europei

2 Preparare all’animazione culturale, economica e sociale della comunità con particolare attenzione alle comunità della
Paganella

3 Riflettere sul futuro dell’Autonomia e del mondo della cooperazione trentina e della Comunità di Valle dell’Altopiano
della Paganella

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 rappresenta la continuazione di due esperienze dello scorso anno.
1. La prima ha interessato una ventina di giovani in un percorso volto alla comprensione delle dinamiche che caratterizzano il nostro
tempo con particolare attenzione a:
- la globalizzaizone
- l’evoluzione della società trentina a livello culturale, economico e sociale.
Il percorso completato nella primavera 2010 aveva come obiettivo quello di offrire chiavi di lettura della realtà locale in un quadro
nazionale ed internazionale, lavorando su documentazione presentata da esperti nelle diverse discipline.

2. La seconda ha interessato un altro gruppo di giovani in una esperienza all’estero presso l’ONU e presso il CERN a Ginevra.

L’interesse riscontrato durante i diversi incontri e le visite ai centri di cui sopra, hanno fatto emergere l’idea di pensare per il 2011 un
percorso che integrasse le esigenze dei due gruppi in un progetto più articolato in grado non solo di far acquisire informazioni e di fare
esperienze ma anche capace di aiutare il giovane a comprendere meglio i propri comportamenti e le potenzialità che i propri carismi
possono avere nello sviluppo della professione e della partecipazione attiva alla vita della comunità.

Dunque il presente progetto si propone di aiutare una ventina di giovani ( fra i 20 ed i 29 anni) a:
- comprendere meglio le ragioni dell’autonomia Trentina, i suoi fondamenti e i presupposti che stanno alla base di ogni esperienza di
autonomia
- comprendere il ruolo che il mondo cooperativo ha recitato, sta recitando e potrà recitare nel contesto provinciale
- riflettere sugli altri soggetti di sviluppo della comunità locale
- un esame attento sul piano personale volto a comprendere i  propri carismi e vocazioni, il  progetto professionale personale, le
possibilità di inserimento nel mondo del lavoro e nella vita della propria comunità
Obiettivi ambiziosi che vanno a completare percorsi diversi condotti nel corso del tempo che si indirizzano verso il supporto alla fase di
orientamento alla vita, alla professione ed alla comunità che caratterizza il periodo giovanile di una persona.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
- incontro introduttivo con gli iscritti per discutere l’idea base e programmare le azioni successive
- un percorso di tre seminari residenziali di due giorni ciascuno relativi a:
a) da dove viene e dove sta andando l’autonomia trentina, con la presenza di esperti nel campo giuridico, sociale, economico e culturale
b) il ruolo recitato dalla cooperazione nello sviluppo delle comunità locali
c) gli altri soggetti di sviluppo della comunità trentina e locale
- seguono due seminari serali o pomeridiani di esame dell’esperienza dei Paesi Baschi come territorio la cui organizzazione si avvicina a
quella trentina sia per la presenza di una forte autonomia che per il ruolo recitato dalla cooperazione. I seminari sono di preparazione ad
una visita guidata presso la comunità Basca che sarà promossa in collaborazione con la Regione Trentino Alto Adige ed in particolare la
presidenza del Consiglio Regionale, che con i vertici della cooperazione trentina che hanno molte relazioni con Mondragon, culla della
cooperazione Basca e modello per tutta la cooperazione europea
- seguirà la visita alla comunità basca ed in particolare alle sue istituzioni adeguatamente preparata anche sul piano degli incontri e
delle esperienze che saranno visitate.
Al rientro il progetto si completerà con due seminari residenziali
a) il primo legato all’approfondimento della realtà della Comunità della Paganella e delle opportunità che può offrire ad un giovane
b) il secondo sarà di stimolo ai partecipanti verso un esame della propria situazione personale, professionale e di partecipazione alla
vita della comunità al fine di aiutarli a meglio comprendere il ruolo che potranno recitare alla luce delle rispettive attese nella comunità
locale. In questo seminario particolare attenzione saranno riservate alla gestione delle proprie attese, alle attese della comunità, agli
strumenti della partecipazione, la creazione di una rete di rapporti significativi, il rapporto con il mondo del lavoro e con gli ambiti
provinciali nazionali europei.
Per tutta la durata del progetto i partecipanti potranno interloquire con un esperto in orientamento alla vita ed alla professione che
potrà offrire spunti di riflessione e di crescita personale. Al rientro dal viaggio formativo e in seguito ai seminari di rielaborazione del
percorso, verrà proposta una serata di  restituzione alla comunità dell'Altopiano attraverso la testimonianza dei partecipanti  e di
materiale fotografico.

Di seguito sono riportati i dettagli relativi tanto alla fase formativa che al viaggio previsto all'interno del percorso:
- incontro introduttivo: presiede Donata Sartori conduce Tiziano Salvaterra
- seminari residenziali sono condotti da Tiziano Salvaterra con la partecipazione di Alberto Faustini per i temi legati all'autonomia,
Gianni Benedetti per l'evoluzione economica, Giuliano Beltrami per il mondo della cooperazione, Marco De Paoli per il ruolo delle
istituzioni
- i due seminari serali sono coordinati da Luciano Imperadori il quale aiuterà, data la sua esperienza sul tema, anche nella definizione
del programma del viaggio a Mondragon
>> Se il viaggio sarà in aereo:
a) parlamento di S. Sebastian
b) la realtà cooperativa di Mondragon ed in particolare il servizio formazione, divulgazione della cultura cooperativa, orientamento alle
nuove generazioni

138



mod. A2 PGZ
c) visita all'università di Mondragon
d) museo storico della cooperazione di Mondragon
>> Se invece si andrà in pullman, si ipotizza una notte a Barcellona per una visita alla città
- seminari di rientro
a) tavola rotonda sulle prospettive dell'Altopiano della Paganella con esponenti locali
b) incontro con i partecipanti sull'orientamento professionale e le opportunità offerte in sede locale con Tiziano Salvaterra
c) durante tutto il progetto Tiziano Salvaterra sarà a disposizione dei partecipanti per momenti di confronto relativi all'orientamento
professionale e di partecipazione alla vita delle comunità locali
Coordinatore del progetto: Tiziano Salvaterra che curerà i contenuti di tutte le fasi del progetto
Il Tutor curerà gli aspetti organizzativi e logistici nonché i rapporti operativi con i partecipanti e sarà messo a disposizione da parte della
Comunità della Paganella.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Le attese del progetto sono di aiutare un gruppo di giovani a riflettere:
 sul futuro della comunità trentina anche in comparazione con quanto accade altrove e nello specifico sull’altopiano
 a comprendere il proprio ruolo a livello di sviluppo professionale e di partecipazione attiva alla comunità
 riuscire a coinvolgere un gruppo di giovani che sia testimone di nuove esperienze formative.
 partecipazione attiva dei giovani ai processi decisionali, politici ed economici.
 una crescita personale del proprio back ground culturale.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto è l'unione di due precedenti esperienze, che hanno creato le basi per realizzare un percorso che integri le diverse esigenze in
un progetto più articolato, che permetta sia di acquisire informazioni e di fare esperienze, sia di aiutare i giovani a comprendere meglio
i propri comportamenti e potenzialità per una partecipazione attiva alla vita di comunità. Il percorso prevede seminari residenziali,
conoscenza dei Paesi Baschi, la cui organizzazione si avvicina a quella trentina.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
20

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontro introduttivo per programmare le attività e per valutare le idee contenute nel progetto
2 Incontro finale di valutazione dei risultati conseguiti con i partecipanti
3 Valutazione di ogni seminario residenziale ed alla fine del viaggio di studio
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,

bolli
200

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 40
Tariffa oraria 100

4000

5 Pubblicità/promozione 500
6 Viaggi e spostamenti 2500
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2500
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Assicurazione 500

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 10.200,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 3500
4 Incassi di vendita 0

Totale B 3.500,00

DISAVANZO A - B 6.700,00

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)i comuni dell'Altopiano della
Paganella

850

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

5000

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

0

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

Totale 5.850,00

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

6.700,00 Euro 850 Euro 5.000,00 Euro 850,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 12,70 % 74,60 % 12,70 %
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata
e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

1 SPORTELLO Euro 25.450,00
2 Ranger Croce Bianca Paganella Euro 6.400,00
3 L'isola che... c'è Euro 26.117,50
4 SCUOLA GENITORI 2011 Euro 4.000,00
5 La strada non è una pista guida in sicurezza Euro 10.500,00
6 In C.OR.S.A. Euro 4.900,00
7 Fai il tuo Lab...Oratorio Euro 4.500,00
8 SPORTIVANDO 2011 Euro 2.600,00
9 Formare i formatori Euro 2.300,00
10 Avvicinamento alla montagna Euro 4.700,00
11 L'arte del pescare Euro 1.000,00
12 Fai...un musical con noi! 2 Euro 2.780,00
13 Torneo ZAPA ZAPONI 2011 Euro 1.500,00
14 Ridurre le distanze, allargare il confronto: dialogo con il mondo dell'arte e dello

spettacolo
Euro 21.000,00

15 E' ora di Musica...2011 Euro 1.196,00
16 CABARET GIOVANI Euro 2.200,00
17 Prova a non ridere... Euro 3.600,00
18 Valorizzare se stessi per essere animatori della propria comunità Euro 10.200,00

Totale Euro 134.943,50
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2 Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice Progetto
(b) incassi da iscrizione e/o vendita (c) enti esterni al territorio del PGZ

totale(b + c)
Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

1 0 0 0 0 0,00
2 200,00 0 0 0 200,00
3 7000 0 0 0 7.000,00
4 0 0 0 0 0,00
5 3000,00 0 0 0 3.000,00
6 0 0 0 0 0,00
7 500,00 0 0 0 500,00
8 0 0 0 0 0,00
9 0 0 0 0 0,00
10 1500,00 0 0 0 1.500,00
11 100,00 0 0 0 100,00
12 0 0 0 0 0,00
13 0 0 0 0 0,00
14 0 4500 0 0 4.500,00
15 200 0 0 0 200,00
16 0 0 0 0 0,00
17 0 0 0 0 0,00
18 3500 0 0 0 3.500,00
Totale 16.000,00 4.500,00 0,00 0,00 20.500,00
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3 Disavanzo:

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

134.943,50 20.500,00 114.443,50

4 Disavanzo:

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

114.443,50 46.721,75 25.355,75 42.366,00
Percentuale dal disavanzo 40.83% 22.16% 37.02%
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