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mod. A1 PGZ

SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice BVS
titolo Piano Giovani di Zona Bassa Val di Sole
per l'anno 2011
del PGZ di Bassa Val di Sole

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Giuliano
Cognome Zanella
Recapito telefonico 3333443336
Recapito e-mail giuliano.zanella@alice.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Adriana
Cognome Paternoster
Recapito telefonico 0463901103
Recapito e-mail apaternoster.rag@comunemale.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Progetto Giovani
Cognome Val di Sole (APPM Onlus)
Recapito telefonico 0463973412
Recapito e-mail pgvsole@appm.it

5 Data di costituzione del Tavolo

31 / 08 / 2006

6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Malè 9 Cavizzana
2 Commezzadura 10
3 Dimaro 11
4 Monclassico 12
5 Croviana 13
6 Rabbi 14
7 Terzolas 15
8 Caldes 16
6 14
7 15
8 16

1
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7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

1 Comunità della Val di Sole Matteo Migazzi Consigliere delegato della Comunità
2 Comunità della Val di Sole Paolo Facchinelli Attività Socio-Assistenziali
3 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Lorenzo Beber
4 B.I.M. dell'Adige Renato Vicenzi
5 Decanato delle Parrocchie della Val di Sole don Renato Pellegrini
6 Forze dell'ordine Massimo Prini talvolta sostituito dai Comanadanti

delle stazioni dei Carabinieri della
Valle

7 Istituto Comprensivo Bassa Val di Sole Onorina Stablum
8 Fondazione Ugo Silvestri Flavio Dalpez
9 Comune di Commezzadura Giuliana Bezzi Assessore Giovani e Sport
10 Comune di Dimaro Eugenia Sacristani Assessore Giovani e Sport
11 Comune di Monclassico Laura Foscarin Assessore Giovani e Sport
12 Comune di Croviana Valentina Malanotti Assessore Giovani e Sport
13 Comune di Malè Giuliano Zanella Referente Politico
14 Comune di Rabbi Adriana Paternoster Assessore Giovani e Sport
15 Comune di Terzolas Ciro Manini Assessore Giovani e Sport
16 Comune di Claldes Roberta Baggia Assessore Giovani e Sport
17 Comune di Cavizzana Gilda Rizzi Assessore Giovani e Sport
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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8 Genesi del POG

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

La Val di Sole si estende per 55 Km, dal Passo del Tonale alla gola di Mostizzolo. Il Comprensorio della Valle di Sole è composto da 14
Comuni e presenta complessivamente una popolazione intorno alle 15.000 persone. La natura del luogo non ha permesso la formazione
di paesi popolosi, ma molti di dimesse proporzioni (l’unico comune della valle a superare i 2000 residenti è Malè; il comune più piccolo è
Cavizzana, che conta poco più di  200 abitanti).  Il  limite altimetrico raggiunge circa 1600 metri  (Pejo Paese 1584 m) nelle sedi
permanenti con una tradizione storico-culturale, mentre è di 1883 metri (Passo del Tonale) nei centri permanenti a carattere turistico
sviluppatisi negli ultimi anni. La densità media è di circa 24 ab. Per Kmq, valore fra i più bassi della Provincia di Trento (dove la media è
di circa 57, esclusa la città di Trento).
La Val di Sole si basa su economie diverse: il turismo, l’agricoltura e la zootecnia, l’artigianato, il commercio e il terziario dei servizi. Il
settore turistico è piuttosto sviluppato, in particolare in alcuni centri (ricordiamo in particolare Mezzana con Marilleva e Dimaro con
Folgarida), tanto che la valle conosce durante l’anno periodi con forte afflusso di turisti, tanto da moltiplicare notevolmente il numero di
persone presenti. Ciò comporta una forte risonanza in tutto il territorio, sia per quel che riguarda i diversi servizi che per la popolazione
in generale, proponendo abitudini e significati che si differenziano a seconda della stagione.
Ogni comune è caratterizzato da un agglomerato principale, perlopiù ubicato lungo il fondovalle, e da frazioni più o meno piccole, molte
disposte a mezzacosta. Gli abitati sono circa cinquantacinque (per quel che riguarda la Val di Rabbi le 35 piccole frazioni sono state
raggruppate in tre frazioni principali) e risalgono quasi tutti a prima del 1800. Riferimenti a tradizioni, usi e abitudini fra loro diversi
rimandano a un’identità di zona più di paese che di valle.
La distribuzione di infrastrutture e servizi segue l’andamento a cordolo della valle principale, con un’intensità maggiore intorno ai centri
più importanti; nell’ambito dell’istruzione, in Val di Sole sono presenti due Istituti comprensivi, uno in alta e uno in bassa valle, e
comprendono ognuno una Scuola Media ed alcune scuole Elementari distribuite in diversi paesi e la Scuola ENAIP Alberghiera a Cusiano
di Ossana.
Nell'ambito delle politiche giovanili, le esperienze dei paesi coinvolti nel Piano della Bassa Val di Sole sono diverse, soprattutto per per
quel che riguarda la specifica realtà gruppale ed associazionistica. Tale differenziazione può essere imputata alla temporalità, nel senso
che come spesso accade la presenza di gruppi o di attività continuative è spesso demandata alla volontà e alla passione personale di
chi  si  avvicina nel  proprio tempo libero;  pertanto,  non è detto che ogni  attività o opportunità messa in atto trovi  un ricambio
generazionale immediato, soprattutto dove la numerosità dei residenti è piuttosto ridotta. Resta comunque che ogni Comune presenta,
chi in modo più evidente e continuativo, chi meno, una discreta vivacità rispetto ad iniziative direttamente rivolte ai giovani o in cui si
richiede la loro collaborazione, che a volte riscontrano un'ottima partecipazione, a volte meno.
Si  ritiene di  voler  riportare di  seguito una breve presentazione del  Progetto Giovani  Val  di  Sole,  servizio  attivato nel  1998 dal
Comprensorio della Valle di Sole e dato in convenzione all'Associazione Provinciale per i Minori dal luglio 1998. Il Progetto GIovani è
finalizzato a realizzare, in collaborazione con le Amministrazioni comunali e l'associazionismo locale, un modello di risposta ai bisogni e
ai desideri giovanili, strettamente interconnesso alle potenzialità e alle risorse della Comunità di Valle, utilizzando operatori del territorio
appositamente  formati  e  volontariato  giovane  e  adulto  per  attivare  luoghi  e  opportunità  di  animazione,  di  aggregazione,  di
identificazione volti a rafforzare l'identità, il senso di appartenenza, il protagonismo e la progettualità dei ragazzi.

9 Tipologia del POG:

Annuale
pluriennale per i seguenti anni: 

10 Obiettivi generali del POG:

1 incentivare e sostenere forme di partecipazione attiva dei giovani e dei gruppi giovanili del territorio, cercando di
valorizzarne il protagonismo e la responsabilizzazione

2 dare sbocco ad attività comuni che coinvolgano l'intera comunità territoriale, in un percorso di integrazione sociale, affinché
questa crei sinergie che consentano di “far rivivere” i paesi con l'impegno e la partecipazione delle giovani generazioni

3 favorire la conoscenza dell'opportunità che il Piano di zona costituisce per il territorio, organizzando momenti specifici e
attraverso le Azioni predisposte

4
5

3
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_1_2011
2 Titolo del progetto

"Gruppo Giovani Ponte Stori"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Veronica
Cognome Stablum
Recapito telefonico 3477457329
Recapito e-mail pgvsole@appm.it
Funzione referente progetto

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Caldes
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cadles

4
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Sportiva Memorial 4 Stelle

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 01/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/05/2011 01/06/2011
3 realizzazione 01/06/2011 15/09/2011
4 valutazione 15/09/2011 30/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Bozzana di Caldes
9 Ambiti di attività

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

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

5
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 formazione rispetto al significato di costituire un gruppo giovani, con serate in cui verranno fornite informazioni di
base rispetto la costituzione di un gruppo formale e sul senso di appartenenza

2 acquisizione di competenze tecniche per organizzare delle attività estive e acquisire competenze nell’ambito
dell’animazione per rispondere ai bisogni delle diverse fasce d’età

3 incentivare la partecipazione attiva dei giovani del territorio ad essere diretti responsabili dell’organizzazione di
iniziative

4 favorire iniziative per valorizzare e far conoscere i luoghi della bassa Val di Sole, in particolare creare degli eventi per
valorizzare e rendere “viva” località Ponte Stori

5
13 Tipo di attività

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

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

6
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il  progetto  che  si  intende  proporre  consiste  nel  costituire  un  gruppo  di  ragazzi  (dai  14  ai  25  anni)  formalmente,  costituendo
un’associazione o gruppo giovani che permetta loro di sentirsi parte di un gruppo, con lo scopo principale la valorizzazione delle risorse
di ogni singola persona nello sperimentarsi nell’ideare/organizzare/realizzare delle iniziative rivolte alla Comunità. Verrà proposta quindi
una formazione specifica per capire il significato di costituire formalmente un gruppo giovani e per sviluppare un senso di appartenenza
allo stesso. Verrà inoltre proposto un incontro di scambio e confronto con un gruppo già costituito per poter apprendere maggiori
informazioni e per confrontarsi rispetto all’essere membri attivi di un gruppo.
Sviluppando il protagonismo e la partecipazione attiva di ogni membro verrà organizzato durante il periodo estivo, in collaborazione con
il Memorial 4 Stelle, un Torneo di calcio saponato e un evento musicale, concerto, per sperimentarsi nell’obiettivo sopra descritto e per
valorizzare località Ponte Stori.
Durante l’anno 2011 verranno proposte (a seguito della formazione specifica richiesta da alcuni giovani) delle iniziative ludico-ricreative
/ sportive /culturali per rispondere ai bisogni delle diverse fasce d’età (laboratori con bambini dai 6 ai 10 anni, tornei vari per anziani e
incontri con adulti).

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Gli animatori, a seguito della formazione si sperimenteranno nell’organizzare:
Concerto musicale (sabato)
Calcio saponato (domenica seguente)
Laboratori creativi per bambini (6-10 anni)
Tornei agonistici per bambini (6-10 anni)
Ginnastica per le mamme
Incontri con adulti su temi emergenti/scambio intergenerazionale
Tornei vari (carte…) con anziani
Offrire uno spazi, momento conviviale con la comunità

I destinatari sono i ragazzi dai 14 ai 25 anni dei paesi di Bozzana e Bordiana i quali parteciperanno alla formazione per essere i diretti
protagonisti del gruppo giovani che si andrà a costituire e per quanto riguarda la formazione di animatori.
Inoltre come destinataria del progetto risulta l’intera popolazione della Valle che desidererà partecipare agli eventi proposti, per favorire
quindi scambio, confronto e identità territoriale.

Il formatore sarà il dott. MANUEL PANIZZA; psicologo, educatore domiciliare per la Coop. Sociale Progetto '92

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Risultato personale nella consapevolezza di essere membro, cioè parte integrante di un gruppo.
- Risultato personale nell’essere stati in grado di realizzare gli eventi/iniziative previste e aver quindi appreso i passaggi connessi
(ideazione, organizzazione, realizzazione e valutazione). In caso contrario verrà fatta una valutazione in itinere per poter riflettere e
apprendere dagli sbagli.
- Offrire iniziative che permettano alle categorie “svantaggiate” (bambini e anziani) di ritrovarsi in uno spazio per confrontarsi, ascoltare
ed essere ascoltati.
Gli animatori abbiano quindi la possibilità di valutare l’emergere di nuovi bisogni e provare a rispondervi per quanto possibile.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Costituzione di un'associazione di giovani,creando un apposito percorso formativo con esperti, rispetto al significato di costituire un
gruppo giovani,al senso di appartenenza e all'essere membri attivi di un gruppo,con serate in cui verranno fornite informazioni di base
rispetto la costituzione di un gruppo formale, avendo lo scopo principale la valorizzazione delle risorse e delle capacità di ogni singola
persona nello sperimentarsi/ideare/realizzare concretamente iniziative sul territorio

7
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15 Target

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

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

N
18

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

15 Target

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

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

N
18

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

8
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16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontri di gruppo nei quali verrà chiesto i livello gi gradimento e raggiungimento obiettivi
2
3
4
5

9
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

Tariffa oraria 80
800

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 700
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 300
9 Altro 1 - Specificare tassa iscrizione Agenzia

delle Entrate per costituire Gruppo Giovani
200

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 2.000,00

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 2.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni, Comunità, BIM

619

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) Casse Rurali, Graffite Studio,
Fondaz. Silvestri

381

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

Totale 1.000,00

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

2.000,00 Euro 619 Euro 381,00 Euro 1.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 31,00 % 19,10 % 50,00 %

10
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_2_2011
2 Titolo del progetto

"Alpinismo Giovanile - alla scoperta delle leggende legate alla montagna"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gianni
Cognome Delpero
Recapito telefonico 3475725196
Recapito e-mail pgvsole@appm.it
Funzione responsabile

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)Società Alpinisti Tridentini
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) Società Alpinisti Tridentini
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 Alpinisti Tridentini, Sezione di Malè
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè

11
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) altre SAT

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 01/11/2010
2 organizzazione delle attività 15/04/2011 20/04/2011
3 realizzazione 01/06/2011 15/12/2011
4 valutazione 16/12/2011 24/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trentino Alto Adige e Abruzzo
9 Ambiti di attività

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

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

12
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 sperimentare la bellezza della natura, sviluppare il rispetto di essa e la conoscenza della biodiversità
2 conoscere i luoghi geografici del nostro territorio
3 trascorrere del tempo all’aria aperta, facendo del salubre movimento
4 stare insieme e conoscersi reciprocamente
5 in maniera particolare, quest’anno, nelle escursioni cureremo il tema delle leggende della montagna
13 Tipo di attività

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

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

13
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto rappresenta una evoluzione di quelli svolti nel 2008, 2009 e 2010.
Il progetto seguirà un filo conduttore che guiderà le escursioni. Precedentemente, con i ragazzi avevamo affrontato il tema della guerra,
visitando luoghi che avevano visto combattimenti tra italiani e austriaci; successivamente il tema si è concentrato sulla risorsa acqua
cosicché i ragazzi hanno avuto l'occasione di capire meglio la gestione di questa risorsa tanto importante. Nel 2010 le professioni legate
alla montagna, come il geologo, il  gestore di rifugio e altre, hanno interessato i ragazzi anche per quanto riguarda il loro futuro
professionale.
Nel 2011 parleremo di leggende, storie fantastiche e personaggi mitici che riguardano i nostri monti: visiteremo luoghi abitati da elfi,
anguane, fantasmi, ma anche ricostruiremo storie che hanno segnato la storia come lo storico (o mitologico) passaggio di Carlo Magno
in Val di Sole. Scopriremo biografie di "miti" della storia dell'alpinismo come Cesarino Fava, che portò un po' della propria patria in
Argentina. Le storie saranno narrate direttamente dai ragazzi ai loro pari".

L'aspetto qualificante dell'azione progettuale presentata risiede nel non concepire l'escursione in montagna come attività sportiva fine a
se stessa, ma come opportunità sia di conoscenza dell'ambiente naturale sia di condividere il piacere e la fatica di affrontare assieme
un viaggio.

Esso è rivolto a tutti i bambini e ragazzi di età compresa tra gli undici e i diciassette anni, residenti in tutti i Comuni della Valle di Sole:
negli scorsi anni ha interessato in particolar modo bambini e ragazzi di Caldes, Cavizzana, Terzolas, Rabbi, Malé, Croviana, Monclassico
e Dimaro.
Il progetto è articolato in varie giornate, fruibili anche separatamente; tuttavia la partecipazione a tutte le attività proposte darà la
dimensione dei vari modi di andare in montagna e degli aspetti naturali vissuti e osservati.

La Sezione SAT di Malé ha al proprio attivo una sessantina di Soci giovani (fino a diciotto anni); altri partecipano spesso alle attività, pur
senza essere associati. In totale il bacino di utenza della Sezione SAT di Malé, per quanto riguarda l’Alpinismo Giovanile, è di oltre cento
unità. Gli accompagnatori attivi alle gite sono una quindicina, generalmente giovani anch’essi, a partire dai 24 anni.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

- PRESENTAZIONE AI GIOVANI E ALLE LORO FAMIGLIE IL PROGRAMMA 2011 IN SALA NEL COMUNE DI TERZOLAS
- IN BICICLETTA: SAN CANDIDO LIENZ
Giugno 2011: giornata dedicata ai ragazzi iscritti.
- 2 GIORNI A MALGA JURIBELLO
Luglio 2011: giornata dedicata ai ragazzi iscritti.
- 2 GIORNI IN VAL DI FASSA
Luglio 2011: escursione finalizzata a conoscere la cultura ladina con il suo peculiare e vasto patrimonio di leggende legato al territorio.
- ESCURSIONE NOTTURNA AL CIMON DI BOLENTINA
Agosto 2011 Escursione particolare in quanto realizzata in notturna. La notte sarà il contesto migliore per affrontare il tema del legame
tra oscurità e mistero nelle leggende del passato
- 2 INCONTRI INFORMATIVI/FORMATIVI: in preparazione alla "4giorni al Gran Sasso", verranno realizzati due incontri con i partecipanti
per approfondire aspetti geomorfologici e culturali dei luoghi che si andranno a visitare. Particolare attenzione verrà prestata alle
leggende e miti della gente di montagna dell'Abruzzo.
- 4 GIORNI AL GRAN SASSO
Giovedì 25 Agosto
Ritrovo a Trento di tutti i partecipanti e partenza in pullman. Arrivo e sistemazione dei ragazzi all’Hotel Parco Gran Sasso a Castel del
Monte (AQ). Visita al suggestivo paese dalle inconfondibili peculiarità medievali, che si trova all’interno del parco nazionale del Gran
Sasso ed è meta costante degli amanti della natura. Ci sposteremo a Santo Stefano di Sessanio che fa parte del Club dei Borghi più belli
d'Italia.
Venerdì 26 Agosto
Partenza da Castel del Monte con il pullman lungo la strada che con panoramico percorso porta fino ai 2130 metri del piazzale di Campo
Imperatore. Inizieremo a salire seguendo il sentiero segnato che dall ́osservatorio astronomico sale in direzione del ben visibile rifugio
Duca degli Abruzzi. Si prende a destra un sentiero, all ́inizio pianeggiante, che traversa sotto il Monte della Portella conducendo infine
con agevole percorso sulla Sella di Monte Aquila (2335 m, 0.45 0re). Si risale un po’ faticosamente fino a raggiungere la Sella del
Brecciaio (2506 m) sulla cresta ovest del Corno Grande. Ignorando il bivio a sinistra per il sentiero attrezzato Brizio e si continua a
risalire il sempre più sassoso pendio sulla destra fino a raggiungere la Conca degli Invalidi (1.10 ore). Si giunge poi in cresta e si
prosegue sulla destra aggirando un paio di roccette e in breve si è sulla vetta (2912 m, 1 ora) Corno Grande, la cima più alta degli
appennini, è montagna vera. Quasi 3000 metri ad un passo dal mare.
Sabato 27 Agosto
Monte Camicia, dal rifugio Forestale di Fonte Vetica (1632 mt) si segue il sentiero che risale il versante sud del Monte Tremoggia fino a
raggiungere la Sella di Fonte Fredda (1994 mt). Si prosegue quindi verso ovest raggiungendo la vetta di Monte Tremoggia (2331 mt).
Dalla vetta si risale prima la quota 2350 mt per poi scendere alla Sella del Tremoggia (2331 mt). Poco oltre si abbandona il sentiero per
affacciarsi, verso destra, sull'incredibile parete nord. Appagati dall'impressionante vista si riprende il cammino fino a raggiungere la
testata del Vallone di Vradda (2475 mt) e da qui, per ghiaie, direttamente in vetta. Per la discesa si segue il sentiero che percorre tutto
il Vallone di Vradda fino a ritornare al rifugio Forestale di Fonte Vetica.
Domenica 28 agosto
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Un posto da visitare assolutamente sarà Rocca Calascio. Con quasi 1500 metri di altitudine è il castello più alto d’Italia e fra i più elevati
d'Europa, oltre che uno dei più antichi centri abitati dall'uomo in Abruzzo. Molti di voi lo ricorderanno come il castello diroccato nel film
Lady Hawke.Visita all’asilo nido finanziato dalla SAT.
- RADUNO IN VAL BADIA
Settembre 2011: partecipazione al raduno SAT in Val Badia. In quell'occasione i partecipanti incontreranno e conosceranno molti altri
ragazzi iscritti alle sezioni SAT del Trrentino.
- SERATA PUBBLICA DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI (reportage, foto e testimonianze)
Novembre 2011: in una sala pubblica dei Comuni interessati dal progetto, verrà organizzata u

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi si identificano nel vedere i ragazzi che si appassionano alla natura e alla montagna, la frequentano con sicurezza e
cultura, fanno amicizia tra di loro e con gli accompagnatori.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Uscite in varie parti del Trentino, per trasmettere la conoscenza della montagna e la passione per la natura attraverso il gioco, con il
coinvolgimento di differenti soggetti ed enti (esperti, Organismo Centrale della SAT,...). Il  tema che verrà approfondito durante il
progetto sarà quello dei miti e delle leggende della gente di montagna.
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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
85

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5

17
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

Tariffa oraria
0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 4000
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2000
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 6.000,00

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 2000
4 Incassi di vendita 0

Totale B 2.000,00

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)Comuni, Comunità, BIM

1619

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) Casse Rurali, Graffite Studio,
Fondaz. Silvestri

381

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 1619 Euro 381,00 Euro 2.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 40,50 % 9,50 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_3_2011
2 Titolo del progetto

"Barbiana, una scuola viva che continua ad insegnare"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Claudia
Cognome Cirina
Recapito telefonico 3487653172
Recapito e-mail pgvsole@appm.it
Funzione presidente associazione

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

Il Mulino
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Croviana
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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) Fondazione Don Lorenzo Milani

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 01/04/2011 30/05/2011
3 realizzazione 27/05/2011 15/06/2011
4 valutazione 15/06/2011 01/07/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni della Bassa Val di Sole e presso la Fondazione Don Milani di Barbiana (FI)
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Favorire uno scambio ed un confronto tra giovani solandri ed ex-allievi di don Milani, che hanno vissuto un periodo
educativo fondato su valori rivoluzionari per gli anni ’60 e tuttora attuali

2 Creare un’occasione di socializzazione e conoscenza tra i giovani dei diversi comuni, anche attraverso la gestione
pratica del vivere insieme

3 Acquisire nuove competenze di progettazione e sensibilità educativa attraverso dei laboratori e/o incontri con degli
ex-alunni di don Milani

4 Confronto ed esperienza diretta con un percorso didattico-educativo “differente” in cui sono i giovani di 20/29 anni
responsabili dei giovani di 15/19 anni

5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il contesto dove si vuole rendere “attivi” i nostri giovani è la scuola di Barbiana, dove don Milani dal 1956 al 1967 insegnò ai suoi
ragazzi, utilizzando strumenti e metodi rivoluzionari per quel tempo ma tuttora molto validi. Quella di Barbiana era infatti una scuola
unica al mondo e diversa da tutte le altre, diversa nei metodi e nei contenuti. Tutto era scuola a Barbiana, erano scuola le visite quando
i ragazzi diventavano, per le competenze acquisite, insegnanti degli ospiti, era scuola la lettura della posta,del giornale, che veniva letto
tutti i giorni ad alta voce e degli articoli della Costituzione, la cui conoscenza era fondamentale per formare dei cittadini consapevoli. La
scuola ebbe un’evoluzione che non teneva conto di nessuna denominazione istituzionale. Era tesa solo a formare l’uomo e lo faceva
organizzando vere e proprie lezioni di vita. Scuola, giovani, educazione, buone pratiche di solidarietà come strumenti formativi: per
imparare a convivere, per imparare a crescere. Sollevando queste problematiche, tutt’ora aperte nell’educazione dei giovani, dove si
sente sempre più il bisogno di trasmettere qualcosa di pratico e di utile, anzicchè pricipi astratti, si vuole sensibilizzare ad un’esperienza
educativa differente.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Di seguito presentiamo le principali attività che il percorso prevede:
1. Incontri laboratoriali tra gli ex-allievi di don Milani e i giovani tra i 20/29 anni e altri adulti significativi interessati alla tematica.
2. Percorso educativo-didattico alla scuola di Barbiana, con la possibilità di alloggiare in un ostello adiacente per una o due notti.
3. Serata pubblica di riscontro e documentazione di quanto avvenuto a Barbiana.

I destinatari del percorso didattico_educativo sono:
Giovani tra i 20 e i 29 anni (4 per ogni Comune) sensibili alle tematiche educative. Loro parteciperanno alle attività di ideazione,
progettazione e realizzazione progetto.
Giovani tra i 15 e i 19 anni (4 residenti in ogni Comune aderente al Piano) che vogliono confrontarsi con altre realtà giovanili e con
percorsi educativi differenti. Loro prenderanno parte attivamente al progetto guidati ed animati dal gruppo dei giovani di 20/29 anni.

Le tematiche affrontate sono: far partecipare la cittadinanza in modo attivo allo sviluppo di tale proposta, essere parte attiva nella
progettazione; il volontariato come risorsa importante per la comunità; fare un percorso educativo - didattico per vedere in prima
persona un metodo diverso di fare scuola; favorire momenti di socializzazione tra i giovani dei comuni della bassa valle e il saper
collaborare nei momenti di vita comunitaria; affrontare il tema degli articoli della Costituzione. Lungo il percorso del "Sentiero della
costituzione" per arrivare alla scuola di Barbiana, ci sono esposti 50 cartelli raffiguranti i vari articoli illustrati dai ragazzi di alcune
scuole che hanno partecipato all'iniziativa dell'allestimento.

L'esperto che verrà per avere un primo incontro e ci seguirà nel percorso a Barbiana è Michele Gesualdi ex allievo di don Milani e
presidente della fondazione Don Lorenzo Milani.

Programma dettagliato del viaggio:
- Sabato 28 maggio 2010 ore 4.30.
Il pullman partirà da Mastellina (se ci saranno iscritti, altrimento comunicheremo quale sarà il punto di partenza) e farà tappa in tutti i
paesi per far salire i ragazzi.
Ore 10 – 10,30 circa
Arrivo a Vicchio (FI) al bivio per Barbiana. Essendo la strada stretta il pullman non può passare ed il percorso, per gli ultimi 3 Km, sarà
fatto a piedi. Percorreremo il Sentiero della Costituzione
Ore 11,30 – 12,00 circa
Arrivo alla scuola di don Milani dove ci saranno ad accoglierci gli ex allievi.
Sistemazione nella Casa ferie „ la Fonte“ .
Pausa per consumare il pranzo al sacco (i panini e tutto quello che serve saranno preparati dall’Associazione)
Orario da concordare
Gli ex allievi ci guideranno nel percorso didattico che durerà circa 2 ore.
Al termine del percorso i ragazzi si organizzeranno per l’allestimento delle stanze per il pernottamento e la preparazione della cena e le
pulizie finali.
- Domenica 29 - ore 7,30
Dopo la colazione preparata dai ragazzi e riordino, partenza a piedi per ritornare al punto dove si era lasciato il pullman. Essendo a
pochi chilometri di distanza, il nostro viaggio proseguirà per Firenze città d’arte, di grande storia e di luoghi interessanti. Pranzo
Nel pomeriggio partenza per la Val di Sole

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati che ci attendiamo di raggiungere attraverso questo percorso sono:

Far  acquisire  competenze  di  ideazione,  progettazione  ed  organizzazione  da  parte  di  un  gruppo  di  giovani  (20/29  anni)  che
accompagneranno e animeranno i più giovani (15/19 anni) nel percorso educativo guidato.

Far acquisire nuove conoscenze in ambito educativo da parte dei giovani ( 20/29 anni), sperimentandole attivamente con il gruppo dei
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più giovani.

Creare un’occasione di scambio, di incontro e di amicizia tra i giovani.

Far acquisire conoscenze sugli articoli della costituzione, fondamentali per la formazione di giovani consapevoli.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il contesto dove si vuole rendere “attivi” i nostri giovani è la scuola di Barbiana, dove don Milani dal 1956 al 1967 insegnò ai suoi
ragazzi, utilizzando strumenti e metodi rivoluzionari per quel tempo ma tuttora molto validi.
La scuola di Barbiana è una scuola unica al mondo, tesa a formare l’uomo, organizzando vere e proprie lezioni di vita dove la scuola, i
giovani, l'educazione, le buone pratiche di solidarietà sono concepiti come strumenti formativi al pari delle nozioni scolastiche.
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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
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

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 serata pubblica di riscontro e documentazione di quanto avvenuto nel percorso didattico-educativo
2 questionari di gradimento-valutazione e suggerimenti a caldo di quanto avvenuto a Barbiana
3 focus group con gli organizzatori del progetto per verificare l’acquisizione delle competenze
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 33

Tariffa oraria 30
1000

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 2300
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 700
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 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 500
4 Incassi di vendita 0

Totale B 500,00

DISAVANZO A - B 3.500,00

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)Comunità, Comuni, BIM

1369

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) Casse Rurali, Graffite Studio,
Fondaz. Silvestri

381

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

Totale 1.750,00

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

3.500,00 Euro 1369 Euro 381,00 Euro 1.750,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 39,10 % 10,90 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_4_2011
2 Titolo del progetto

"Hockey Camp"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elena
Cognome Matteotti
Recapito telefonico 3388693316
Recapito e-mail pgvsole@appm.it
Funzione referente

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione dilettantistica sportivi ghiaccio Malè
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

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 15/04/2011 01/07/2011
3 realizzazione 01/07/2011 09/08/2011
4 valutazione 16/08/2011 30/08/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Malè e Repubblica Ceca
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 migliarare da un punto di vista tecnico-sportivo
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 sostenere la passione sportiva disincentivandone l'abbandono; migliorare tecnicamente; sperimentare/gestire
l'attività sportiva su un altro territorio, con persone che parlano lingue diverse

2 imparare ad adattrsi alla convivenza con ragazzi socialmente e culturalmente diversi
3 incentivare l'attività di volontariato nella fase di preparazione e durante lo svolgimento del progetto
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.

Da sempre in Valle di Sole le attività sportive sono uno dei veicoli su cui si costruiscono conoscenze, relazioni e amicizie che poi
rimangono solide. A Malè è presente uno stadio del ghiaccio in cui si realizzano varie attività sportive tra le quali l'hockey su ghiaccio.
Nel 1983 è nata l'Associazione dilettantistica sportivi ghiaccio che a oggi conta 154 soci e amatori. Nel corso degli anni l'Associazione,
oltre a seguire le attività prettamente sportive, ha sempre più partecipato alla vita sociale del territorio organizzando feste dello sport
con musica, giochi a tema e lotteria. Tutto questo incentivando il protagonismo dei ragazzi nella progettazione e gestione delle diverse
iniziative.
Per fare in modo che l'attività sportiva veicolasse anche altre tematiche relative al mondo giovanile, l'Associazione ha proposto la
realizzazione di un campus all'estero per offrire ai ragazzi del territorio la possibilità di fare un’esperienza completa sia dal punto di vista
sportivo (quindi migliorare l’aspetto tecnico relativo alla pratica dell'hockey) sia dal punto di vista sociale (conoscere e riflettere sulle
dinamiche relazionali vissute dai ragazzi che saranno presenti durante il periodo di permanenza). L'elemento qualificante risiede nel
fatto che il campus in cui si realizzeranno le attività accoglie ragazzi provenienti da circa 5 paesi europei e 2 extra-europei.

Sono previsti un massimo di 20 ragazzi partecipanti tra gli 11 e i 19 anni.

Oltre i ragazzi partecipanti sono previsti 4 adulti accompagnatori, i quali accompagneranno i ragazzi a titolo volontario.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1^ fase:
La prima fase sarà dedicata alla conoscenza dei luoghi che si visiteranno durante il viaggio. Partricolare importanza sarà data alla
conoscenza degli stili di vita, abitudini e modalità relazionali dei giovani di altri paesi. Per tanto verrà organizzato un incontro dedicato a
cui potranno partecipare tutti i ragazzi interessati.
Successivamente ci si concentrerà sulla preparazione e organizzazione del viaggio all’estero studiando un percorso adatto ai ragazzi e
valutando le diverse problematiche (1 incontro). Nel mentre, coinvolgendo a titolo volontario un insegnante di inglese, si realizzeranno 3
incontri di approfondimento della lingua inglese e delle conoscenze utili che permettano ai partecipanti di avvicinarsi agli usi e alla
cultura del paese ospitante.

2^ fase:
Attuazione del viaggio e della permanenza nella scuola. Il viaggio prevede 6 giorni in Repubblica Ceka. I ragazzi saranno ospitati presso
presso l'Hcp hockey camp" diella cittadina di Pisek. Le giornate sono programmate in modo tale da conciliare la pratica dell'hockey con
momenti conviaviali finalizzati alla creazione di scambi e reciproche conoscenze tra i ragazzi presenti. In quelle occasioni si proporrà ai
ragazzi di presentasi e presentare i luoghi di provenienza, cercando di ottenere dagli altri le stesse informazioni.

3^ fase:
Valutazione dell’esperienza: realizzazione di un incontro in cui i partecipanti confronteranno il loro grado di soddisfazione assieme agli
accompagnatori e al referente tecnico del Piano Giovani di Zona.

4^ fase:
Restituzione dei risultati nelle 6 scuole elementari della Bassa Valle di Sole e in 1 serata pubblica aperta alla comunità locale.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Dare ai ragazzi la possibilità di vivere un’esperienza all’estero incentivando la pratica dello sport, consolidando amicizie già esistenti,
incentivando la nascita di nuovi rapporti e la formazione personale e culturale quali cittadini di un Europa unita che ci deve vedere tutti
protagonisti

Avere la possibilità che il progetto assuma una continuità anche in futuro creando le basi per un possibile progetto di accoglienza e
scambio.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Viaggio nella Repubblica Ceca e partecipazione attiva all'interno di una scuola di hockey locale, al fine di confrontarsi con una realtà
differente, sportiva, ma non solo,  approfondendo l'uso della lingua inglese ed incentivando l'attività di  volontariato nella fase di
preparazione e durante il viaggio 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
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
50

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

2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

Tariffa oraria
0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 1050
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 400
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare  scuola (370€*15) 5550

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

Totale A 7.000,00

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 3000
4 Incassi di vendita 0

Totale B 3.000,00

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)Comuni, Comunità di Valle

1619

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) Casse Rurali, Graffite Studio,
Fondaz. Silvestri

381

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 1619 Euro 381,00 Euro 2.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 40,50 % 9,50 % 50,00 %

33



mod. A2 PGZ

SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_5_2011
2 Titolo del progetto

"Oratorio Malè - giovani educatori crescono"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Francesca
Cognome Iob
Recapito telefonico 3484702832
Recapito e-mail pgvsole@appm.it
Funzione responsabile

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

Gruppo Oratorio di Malè (a breve verrà costituita l'associazione)
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) giovanili

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2010 01/10/2010
2 organizzazione delle attività 01/04/2011 30/05/2011
3 realizzazione 01/06/2011 01/10/2011
4 valutazione 15/10/2011 30/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Malè. con gite sul territorio della Val di Sole, Alto Adige e Lago di Garda
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 favorire la partecipazione giovanile alle attività rivolte ai più piccoli
2 responsabilizzare gli animatori sia nella progettazione (anche in collaborazione con altri soggetti) che nella

realizzazione delle attività
3
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L’oratorio nasce come centro di aggregazione per i bambini di Malè al di là della scuola o dello sport. Con il tempo sempre più ragazzi si
sono avvicinati a questa realtà portando idee e amici. Oggi siamo una ventina (la maggior parte minorenni) e continuiamo a dedicarci
alle attività di animazione a volte allargando anche agli adolescenti. Per metter un po’ d’ordine nel gruppo, l’anno scorso dopo un
periodo di formazione, siamo arrivati alla costituzione di un comitato organizzativo formato da 6 animatori, 2 responsabili e 6 genitori
che si preoccupa di prendere le decisioni più importanti (organizzative, finanziarie, ecc.) fino ad arrivare alla decisione della costituzione
di un’associazione indipendente (fin ora l’oratorio si appoggiava al Circolo Culturale S. Luigi) prevista per gennaio 2011 e l’adesione a
Noi Trento – Associazione Regionale degli Oratori.

I destinatari sono ragazzi e ragazze dai 12 anni in su, numero massimo 30.
Sono i ben venuti tutti i ragazzi che hanno voglia di condividere con i più piccoli e il resto del gruppo tempo e conoscenze, voglia di
mettersi in gioco e confrontarsi. Con la possibilità di frequentare momenti di formazione nel gruppo o partecipando a giornate dedicate
ad animatori di oratorio organizzate da Noi Trento.
Una volta individuato il gruppo tutti partecipano alla progettazione delle attività, ideazione e valutazione.
Sono diviso in fasce d’età: aspiranti animatori i ragazzi che frequentano la scuola media, diventano animatori veri e propri dai 15 anni in
su. Per i nuovi entrati anche se superano i 15 anni per un periodo limitato di valutazione saranno inizialmente degli aspiranti animatori.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività formative rivolte agli aspiranti animatori e animatori sono diverse e suddivise in:

1. INCONTRI DURANTE TUTTO L’ANNO: come già accennato prima, durante l’anno si è deciso di incontrarsi settimanalmente per, in
primo luogo, non perdersi durante i periodi in cui non ci sono attività in calendario e per rafforzare il senso di gruppo, ma anche per
progettare attività future.
2. PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE di attività animative per bambini dai 3 agli 11 anni: gli animatori lavoreranno in
gruppo per gestire l'aspetto organizzativo e gestionale di una manifestazione ludico-sportiva che si svolgerà in una giornata di fine
agosto, al fine di appropriarsi degli strumenti pratici e di lettura di dinamiche relazionali.
3. LABORATORIO RICAMO: 5 incontri formativi pomeridiani dedicati all'apprendimento della tecnica del ricamo (ottobre) anche in attività
diretta con i bambini che frequentano l'oratorio.
4. CAMPEGGIO IN TENDA: vacanza premio per i ragazzi che hanno costantemente seguito le attività di animazione
5. STESURA LIBRETTO FINALE. Alla fine dell'anno gli animatori e aspiranti animatori raccoglieranno in un libricino tutte le attività svolte
durante il  progetto all'interno della programmazione annuale del  Gruppo Oratorio con commenti,  foto e articoli.  Il  libricino sarà
pubblicato e regalato alle famiglie, al Circolo San Luigi ed alle Istituzioni come restituzione del lavoro svolto.

Obiettivo formativo del progetto è riuscire a trasmettere agli aspiranti animatori le competenze e conoscenze indispensabili per gestire
in progressiva autonomia le attività sia indirette (la programmazione, progettazione e gestione delle attività) sia dirette con i bambini
frequentanti l'oratorio (la capacità di leggere e raccogliere nuove e interessanti proposte dai gruppi seguiti); pertanto vi è la possibilità
che in corso d’opera nuove idee nascano dal gruppo o da ragazzi nuovi e vadano a integrare le attività presentate.

Tutte le attività proposte sono realizzate direttamente da ragazzi che da tempo partecipano alle attività dell'Oratorio, pertanto gli
incontri formativi sono tenuti a titolo volontario dai responsabili dell'oratorio e da alcuni "vecchi" animatori. Per tutte le attività è
garantita sempre la presenza di almeno un responsabile maggiorenne. L'attività specifica e qualificante di questo progetto risiede
nell'approfondire tecniche di animazione e abilità specifiche nelle arti manuali per migliorare le proprie competenze animative.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

La continuità delle attività dell’oratorio è per noi già un risultato, quest’anno con una responsabilità maggiore visto la costituzione di un
associazione indipendente.
La nostra speranza è che il gruppo continui ad aumentare di numero ed altri ragazzi o genitori vengano a sostenere le nostre attività.
Più siamo meglio è!

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Attività organizzate per i bambini da un gruppo di giovani volontari, responsabilizzati nella gestione di iniziative rivolte ai più piccoli,
dando loro la possibilità, anche attraverso incontri di formazione per animatori, di rendere l'esperienza acquisita un punto di partenza e
di accrescimento personale, in vista anche di un possibile risvolto professionale futuro.
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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

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 autovalutazione
2 confronto con altri oratori del Trentino
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

vario per laboratori
200

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

0

5 Pubblicità/promozione 400
6 Viaggi e spostamenti 700
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare cene e incontri tra animatori 300

10 Altro 2 - Specificare maglietta per animatori 400
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 2.000,00

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 2.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comunità di Valle, Comuni,
BIM

619

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) Casse Rurali, Graffite Studio,
Fondaz. Silvestri

381

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

Totale 1.000,00

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

2.000,00 Euro 619 Euro 381,00 Euro 1.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 31,00 % 19,10 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_6_2011
2 Titolo del progetto

"Visite all'incubatoio"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Dennis
Cognome Cova
Recapito telefonico 3355459234
Recapito e-mail pgvsole@appm.it
Funzione presidente associazione

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) sportiva pescatori
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 pescatori solandri
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pellizzano e Cavizzana
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2011 05/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/04/2011 20/05/2011
3 realizzazione 27/05/2011 30/09/2011
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Cavizzana
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Conoscenza specifica delle acque correnti e stagnanti della Valle di Sole
2 Trasmettere la passione per la pesca e per l territorio, evidenziare la concreta possibilità di poter diventare

protagonisti attivi nella salvaguardia e nella gestione del nostro territorio
3 Spiegazione del funzionamento dell’incubatoio di Cavizzana e delle varie operazioni annuali e quotidiane che in esso

vengono svolte
4 Dettagliata illustrazione, durante le visite guidate, della fauna ittica presente nelle acque e delle modalità d gestione

di un incubatoio per l’allevamento e la conservazione delle specie autoctone
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L'incubatoio di Cavizzana è uno dei risultati concreti della diffusa passione per la pesca presente in Valle di Sole. Sempre più, negli
ultimi anni, l'Associazione pescatori solandri ha cercato di migliorare la cura sia delle specie ittiche sia di tutto il biosistema che le
circonda. Parallelamente l'Associazione ha promosso iniziative per promuovere la propria attività (soprattutto tra i  giovani) e per
supportare attività che avessero lo scopo di conoscere il territorio. Soprattutto in collaborazione con le scuole si è pensato di strutturare
un progetto che facesse conoscere ai giovani della Valle di Sole le finalità, gli obiettivi e le attività dell'incubatorio al fine di creare
interesse e partecipazione diretta.

La concessione provinciale con il diritto di pesca, l’obbligo della coltivazione delle acque in base all’incremento della produttività
naturale e dell’equilibrio biologico con la salvaguardia del patrimonio ittico autoctono.

Il necessario intervento dell’associazione per l’impossibilità della riproduzione naturale del pesce a causa di interventi eseguiti negli
alvei : briglie, rettifiche alvei, inquinamento.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Visite guidate presso l’incubatoio con spiegazioni minuziose aiutati da supporti informatici delle attività ittiogeniche annuali:
- Autunno: cattura dei riproduttori di trota marmorata, fario, spremitura delle uova con fecondazione ;
- Inverno: stabulazione e controllo giornaliero delle uova e schiusa degli avannotti:
- Primavera: Accrescimento degli avannotti e svezzamento con coltivazione presso l’incubatoio di microgamberetti ”artemia salina”:
- Estate: Accrescimento delle piccole trote, semina del novellame.

-Visita nei vari reparti dell’incubatoio con osservazione delle vasche interne contenenti avannotti e piccole trote, nel reparto Artemiere
per la produzione dei gamberetti usati come prima alimentazione, nonché in tutte le vasche esterne per l’accrescimento delle trote.
- Utilizzando le trote presenti nelle vasche Illustrazione delle specie esistenti di salmonidi e ciprinidi nella valle di Sole.
-  Pesca nel  piccolo  torrente  dell’incubatoio  e  illustrazione della  fauna bentonica  “macroinvertebrati  presenti  nei  nostri  torrenti”
plecotteri, effimerotteri, tricotteri ecc. il loro ciclo di vita e la loro indispensabile funzione per una auto-depurazione dei torrenti.
- Spiegazione Dell’associazione Sportiva Pescatori Solandri, da chi è composta, i soci, il direttivo, le finalità e gli scopi, alcuni punti del
regolamento interno e dello statuto contenenti prescrizioni particolari per la salvaguardi a del patrimonio ittico e del territorio.

Grazie alla rete di collaborazioni già esistenti con il territorioi, i trasporti verranno organizzati tramite l'apporto dei mezzi pubblici, delle
famiglie e dagli stessi istituti scolastici coinvolti.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

La conoscenza della fauna ittica del territorio:. Salmonide e ciprinidi

La microfauna: plecotteri, tricotteri, effimerotteri, la funzione di auto-depurazione da essa rivestita.

La conoscenza delle acque solandri ,la loro situazione.

L’importanza della salvaguardia e del corretto comportamento dei cittadini nei confronto del territorio.

La necessità dell’esistenza del volontariato attivo.

Favorire la conoscenza e l’attaccamento al proprio territorio

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Trasmettere ai giovani la conoscenza specifica delle acque correnti e stagnanti della Valle di Sole e la passione per la pesca e per il
territorio, evidenziando la concreta possibilità di poter diventare protagonisti  attivi nella salvaguardia e nella gestione del nostro
territorio, attraverso visite guidate con spiegazione del funzionamento dell’incubatoio di Cavizzana e delle varie operazioni annuali e
quotidiane che in esso vengono svolte, con dettagliata illustrazione della fauna ittica
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15 Target

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

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

N
7

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

45



mod. A2 PGZ

16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

Tariffa oraria
0

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

materiale informativo con logo del PGZ
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 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 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)Comunità, Comuni, BIM

250

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 250,00

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

500,00 Euro 250 Euro 0,00 Euro 250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_7_2011
2 Titolo del progetto

"La più grande storia"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Nicola
Cognome Zuech
Recapito telefonico 3493849541
Recapito e-mail pgvsole@appm.it
Funzione presidente circolo

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)volontariato civile, culturale e 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) volontariato civile, culturale e 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

Circolo Culturale San Luigi
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/05/2011 01/06/2011
3 realizzazione 01/06/2011 30/08/2011
4 valutazione 01/09/2011 15/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Malè e Roma
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare conoscenza religiosa e storica
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 Ritrovare le condizioni dell’ascolto e della riflessione attraverso la conoscenza della Bibbia, il Libro per eccellenza
2 Creare una rete di giovani che da testimoni consapevoli di quanto narra la Bibbia si attivino nella società religiosa e

civile sui temi relativi all’amore, alla carità ed alla solidarietà
3 Favorire la formazione dei singoli e del gruppo mediante un progetto di educazione integrale fondato sui valori

evangelici e sulla visione cristiana dell'uomo e della società
4 Dare impulso al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con le realtà ecclesiali, con le istituzioni civili e con gli

organismi sociali
5 Visitare Roma e la Città del Vaticano, con i luoghi simbolo del cristianesimo e l’incontro con San Pietro, nella Basilica

che conserva da duemila anni le sue spoglie
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

“In principio Dio creò il cielo e la terra.”
Così inizia La più Grande Storia mai raccontata. Gli uomini non hanno mai avuto bisogno di un titolo speciale per indicare questo libro:
da sempre lo chiamano “Il Libro” (in greco “Bibbia”) a dimostrare che si tratta del Libro per eccellenza, poiché è unico per ciò che dice e
per Chi lo dice.
La Bibbia contiene il  racconto di  un antico patto fra Dio ed il  suo popolo per preparare la strada alla venuta di  Gesù (“Antico
testamento”), il Salvatore che rinnova l’alleanza tra cielo e terra (“Nuovo Testamento”).
Gli archeologi, scavando fra i monumenti antichi, trovano le tracce delle grandi civiltà del passato. Analogamente il progetto La più
Grande Storia propone ad un gruppo di giovani la scoperta delle orme di Dio attraverso la storia più lunga che mai sia stata narrata: è la
storia di tutta l’umanità, dei lontani anni passati, del tempo presente e di quello che verrà. E’ soprattutto una storia d’amore tra Dio e gli
uomini. Ora quella storia continua con una grande speranza: vivere nella gioia di Cristo risorto, nell’impegno di amore verso i fratelli.
La più Grande Storia intende proporre ai giovani partecipanti un percorso al termine del quale, grazie all’ascolto ed alla riflessione,
possano pensare ed essere attori attivi e coscienti nella società civile e religiosa.
Per raggiungere questo ambizioso risultato si pongono alcuni obiettivi specifici quali l’aiuto nell’interpretazione del messaggio teologico
della Bibbia ed una visione storica degli accadimenti, dei fatti e dei luoghi ivi raccontati e le diverse problematiche affrontate, così come
indicate in seguito.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso educativo si compone di tre fasi:
- 4 incontri preparatori, che si svolgeranno in prevalenza presso i locali del Convento di Terzolas;
- il viaggio a Roma e Città del Vaticano in maggio/giugno (3 giorni e 2 notti);
- 1 o 2 incontri successivi, terminando simbolicamente con l’animazione e la partecipazione alla Santa Messa dedicata a San Luigi,
patrono della gioventù, celebrata a Malè tra fine giugno/inizio luglio in occasione dell’omonima sagra.
La prima fase si svolge in primavera ed è dedicata a ritrovare le condizioni dell’ascolto e della riflessione attraverso la conoscenza della
Bibbia, del gruppo e del progetto medesimo.
Gli incontri, della durata di circa due ore ciascuno, si svolgono con la partecipazione di biblisti sia religiosi che laici che andranno a
sviluppare diversi temi inerenti la Bibbia, con analisi del messaggio teologico, aiuto nella lettura e nell’interpretazione, esame storico di
fatti e luoghi narrati.
Tra gli strumenti utilizzati anche la visione di un documentario/film.
La tappa principale del progetto è la visita a Roma e alla Città del Vaticano, con i luoghi simbolo del cristianesimo e l’incontro con San
Pietro, nella Basilica che conserva da duemila anni le sue spoglie. Gli stessi dettagli della visita saranno programmati con i partecipanti
al progetto, nel corso degli incontri preparatori
Il  percorso  successivo  del  La  più  Grande  Storia  consisterà  nella  rielaborazione  di  quanto  vissuto,  nell’ottica  di  un  possibile
proseguimento del progetto negli anni seguenti.
Le attività saranno realizzate con la preziosa ed attenta collaborazione del parroco don Adolfo e di don Tiziano, direttore del Centro di
Pastorale Giovanile della Diocesi di Trento.

Il progetto La più Grande Storia è rivolto principalmente ai seguenti soggetti:
iscritti al Circolo Culturale “S. Luigi”;
residenti nella parrocchia di Malè e nel decanato della Val di Sole;
che abbiano un’età compresa tra i 17 (nati nel 1994) e i 29 anni;
disponibili a partecipare a tutte le fasi del progetto;
disponibili a contribuire con una quota di 50,00 euro che verrà versata in occasione del primo incontro.
Sarà necessario consegnare la domanda di partecipazione, su modulo predisposto dal soggetto responsabile, nei modi e tempi che
verranno stabiliti e dei quali verrà data diffusione (indicativamente il termine potrebbe essere compreso nella seconda metà del mese di
dicembre, con consegna del modulo ai responsabili del Circolo Culturale “S. Luigi”).
Per motivi organizzativi verranno selezionate fino ad un massimo di 30 persone. Fatti salvi i requisiti di partecipazione, le domande
saranno accettate secondo l’ordine di  consegna,  in  particolare a coloro che hanno attivamente contribuito  alla  progettazione e
preparazione della proposta.  Gli  eventuali  candidati  partecipanti  oltre il  30° potranno eventualmente subentrare nel  caso in cui
qualcuno rinunciasse ovvero non si presentasse agli incontri di preparazione.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il percorso primaverile del progetto e la visita a Roma lasceranno nei partecipanti emozioni, risposte, nuove domande e nuovi stimoli di
partecipazione attiva.
E’ fondata la convinzione che alle giovani generazioni debba essere data la possibilità di conoscere la Bibbia nei suoi molteplici risvolti
religiosi  e  storici,  ritrovando  le  condizioni  dell’ascolto  e  della  riflessione  attraverso  la  conoscenza  del  Libro  per  eccellenza,
paradossalmente oggi così assente e dimenticato.
Al di là delle convinzioni religiose di ciascuno, la Bibbia è la lettura che ci accomuna tutti e nella quale ritroviamo una parte delle nostre
radici culturali e umane.
Il progetto mira a creare una rete di giovani che da testimoni consapevoli di quanto narra la Bibbia si attivino nella società religiosa e
civile sui temi relativi all’aggregazione, all’amore, alla carità ed alla solidarietà.
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La più Grande Storia non è un corso, non è una gita scolastica ma uno spazio di conoscenza, un viaggio nella storia, un percorso
educativo rivolto a coloro che vogliono conoscere ed amare la Bibbia, come quel martire di Antiochia che vistosi strappare e bruciare
dai persecutori alcuni rotoli del Libro Sacro, rispose: “Poco importa!... Noi cristiani, queste pagine, le portiamo scritte nel cuore…”.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso educativo con 4 incontri preparatori, per ritrovare le condizioni dell’ascolto e della riflessione attraverso la conoscenza della
Bibbia, con la partecipazione di biblisti sia religiosi che laici, con analisi del messaggio teologico, aiuto nella lettura e nell’interpretazione
della Bibbia ed esame storico di fatti e luoghi narrati. Segue un viaggio a Roma e Città del Vaticano, con 2 incontri conclusivi di
rielaborazione di quanto vissuto, ed animazione della sagra di San Luigi, patrono
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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
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

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Test/questionario di valutazione del progetto compilato dai soggetti partecipanti
2 Test/questionario di valutazione del progetto compilato dai soggetti promotori
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 6

Tariffa oraria 50
300

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 2100
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 1800
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare acquisto volumi della bibblia

per i partecipanti
300

10 Altro 2 - Specificare produzione di un
album-diario del percorso

500

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

Totale A 5.000,00

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 1500
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.500,00

DISAVANZO A - B 3.500,00

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)Comunità, Comuni, BIM

1369

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) Casse Rurali, Graffite Studio,
Fondaz. Silvestri

381

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

Totale 1.750,00

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

3.500,00 Euro 1369 Euro 381,00 Euro 1.750,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 39,10 % 10,90 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_8_2011
2 Titolo del progetto

"L'Atelier - l'arte del rinnovo"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Emma
Cognome Meneghini
Recapito telefonico 3496548989
Recapito e-mail pgvsole@appm.it
Funzione atelierista

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

Cooperativa Sociale La Coccinella
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cles
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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 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/08/2011 30/08/2011
3 realizzazione 01/09/2011 31/12/2011
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni della Bassa Valle
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 sollacitare il confronto dialettico, inteso come scambio, collaborazione e dialogo fra persone
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 Fornire ai ragazzi e adulti uno spazio aperto alla sperimentazione, alla scoperta, alla socializzazione e alla creatività
2 Favorire la conoscenza e l’utilizzo di materiali naturali, di recupero e di uso quotidiano per stimolare la creatività ed

aprire la mente ad infinite possibilità anche senza utilizzo di mezzi costosi
3 “Guidare” un superamento dello stereotipo verso forme creative personali ed originali anche attraverso la scoperta

della dimensione polisensoriale, per capire e sentire che molti sono i punti di vista
4 Dare l’opportunità ai ragazzi di frequentare un luogo dove consolidare ed aumentare l’autonomia e l‘autostima, dove

sperimentare direttamente che ognuno di loro possiede la capacità di “creare”
5 Sensibilizzare sui temi relativi a stili di vita eco-sostenibili attraverso il riuso e il riciclo di beni materiali.
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L’idea di realizzare uno spazio rivolto ai ragazzi nasce in seguito all’effettuazione di un’analisi dei bisogni del nostro territorio in
relazione a questa fascia d’età. In Trentino, infatti,  sono pochi gli  spazi di  questo tipo progettati  appositamente per favorire un
approccio guidato - e integrato nel quadro dei percorsi educativi – alla conoscenza e alla sperimentazione di linguaggi grafici, visivi e
pittorici. Si cercherà pertanto di affrontare temi legati al riuso e il riciclo attraverso le potenzialità che l'espressione e la sperimentazione
artistica offre.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Proposte per ragazzi dai 11 ai 18 anni
Strane trame: laboratorio per la realizzazione di un splendido quadro/arazzo con l’utilizzo di tessuti e altri materiali di recupero – 2
incontri di 2 ore
Scatola racconta storie: Laboratorio per la trasformazione di scatole in simpatiche cornici porta foto e racconta storie. 1 incontro di 2 ore
Laboratori itineranti in occasione del Natale – 3 pomeriggi di 2 ore con altrettante proposte differenti

Proposte per ragazzi dai 19 ai 29 anni
PouffArt: Laboratorio per l’ideazione e creazione di pouff e poltroncine - 4 incontri di 2 ore;
Ogni cosa al suo posto: laboratorio per la decorazione di un originale mobiletto portaoggetti – 2 incontri di 2 ore;
Laboratori itineranti in occasione del Natale – 3 serate di 2 ore con altrettante proposte differenti;

I laboratori verranno quindi proposti a due diversi gruppi:
- 1° gruppo: dagli 11 ai 18 anni con laboratori pomeridiani;
- 2° gruppo: dai 19 ai 29 anni con laboratori in orario serale.
Potranno partecipare ad ogni laboratorio massimo 15 persone.
Ai laboratori sono ammessi tutti coloro che rientrano in questa fascia d’età e residenti in Valle di Sole.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi sono il gradimento da parte dei giovani che parteciperanno all’azione e il loro star bene all’interno del gruppo che si
andrà a formare.
Negli anni passati le attività hanno riscontrato un buon numero di partecipanti con un buon interesse e con la voglia di trascorrere delle
serate alternative e creative.
A conclusione del terzo anno di attivazione di laboratori proposti al tavolo dei Piani di Zona della Bassa Val di Sole, possiamo dire che il
numero dei partecipanti è aumentato di anno in anno con un gradimento delle attività dimostrato anche dalla partecipazione, negli anni
successivi, alle attività proposte.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Laboratori, progettati e coordinati da un pedagogista, pomeridiani e serali, per conoscere o riscoprire linguaggi grafici, visivi e pittorici,
sperimentando l'uso di una grande varietà di materiali (carta, creta, legno, metalli, rafia, perline, vetro, bottoni, fili, tela, ...) di uso
quotidiano e di facile riuso e riciclo.
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15 Target

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

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

N
3

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

15 Target

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

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

N
90

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

artistici e belle arti per i laboratori
1190

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 75
Tariffa oraria 18

1420

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 2.610,00

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 620
4 Incassi di vendita 0

Totale B 620,00

DISAVANZO A - B 1.990,00

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, Comunità, BIM

619

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) Casse Rurali, Graffite Studio,
Fondaz. Silvestri

381

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

Totale 1.000,00

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

1.990,00 Euro 619 Euro 381,00 Euro 990,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 31,10 % 19,10 % 49,70 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_9_2011
2 Titolo del progetto

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

Nome Daiana
Cognome Boller
Recapito telefonico 3485185820
Recapito e-mail pgvsole@appm.it
Funzione membro direttivo associazione

4 Soggetto proponente 3

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

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

Malè
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 10/11/2010 13/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/04/2011 20/05/2011
3 realizzazione 27/05/2011 30/10/2011
4 valutazione 30/10/2011 01/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Ala e Bassa Val di Sole
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

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

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

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

0”
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

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

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

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

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

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede in primo luogo l'organizzazione di alcune serate pubbliche con esperti che tratteranno i seguenti argomenti:
storia dell'alimentazione
sostenibilità territoriale e prodotti a km 0
storia dell'economia solandra e dei prodotti locali
incontri coi produttori locali
conferenza/dibattito a chiusura del ciclo
L'organizzazione sarà a cura dell'associazione El Brenz, con la collaborazione delle istituzioni per la messa a disposizione degli spazi
necessari.

Le serate 1 e 3 saranno tenute dalla dott.ssa Daiana Boller, laureata in Scienze Storiche.
La serata 2 verrà fatta con un esperto Slow Food (Sandro Di Nuzzo, del ristorante Nerina a Malgolo).
Le serate 4 e 5 saranno moderate dalla dottoressa Daiana Boller.

Secondariamente, un ciclo di incontri formativi, anch'essi tenuti da esperti, sulle tecniche culinarie di base e sulla cucina tradizionale
con l'uso e la valorizzazione di prodotti locali, rivolti ai giovani.
Contiamo di coinvolgere a questo livello la Scuola Alberghiera di Ossana, i produttori locali e possibilmente la Comunità di Valle ed i
ristoratori con la promozione di menu dedicati (menu “a km 0” o legati a prodotti tipici stagionali).
Verrà organizzato un ciclo di incontri  pratici  rivolti  ai giovani. Il  corso verrà tenuto da un esperto e sarà rivolto a un gruppo di
partecipanti abbastanza ristretto da permettere il loro coinvolgimento attivo nella preparazione dei cibi, i quali verranno poi consumati
insieme creando un momento di aggregazione e facilitando la coesione del gruppo. Gli incontri saranno calibrati sull'età e le conoscenze
degli iscritti, i quali concorreranno alla stesura del programma del corso. A seconda delle loro conoscenze pregresse infatti verrà
lasciato più o meno spazio alle tecniche culinarie di base necessarie per la preparazione dei cibi tradizionali con prodotti tipici.
Per l'evento finale si prevede di organizzare il buffet in occasione della serata Quota 18, evento che ormai il tavolo porta avanti per il
terzo anno, in collaborazione con il Paino giovani Bassa Val di Sole, che prevede la consegna della costituzione ai ragazzi che compiono
18 anni nel 2011. I ragazzi che parteciperanno al progetto cureranno il buffet, mettendo in pratica quanto appreso durante i corsi di
cucina.
Questo progetto è organizzato in collaborazione con il Piano giovani Bassa VAl di Sole, quindi attività e costi sono divisi sui due Piani e
sul terriorio in modo omogeneo.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

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

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

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

14 Descrizione del progetto
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14.4 ABSTRACT.

Serate pubbliche dsedicate prevalentemente ai giovani con esperti che tratteranno i temi della storia dell'alimentazione, dell'economia
solandra, dei prodotti locali, della sostenibilità territoriale e dei prodotti a km 0, con incontri coi produttori locali; segue ciclo di incontri
formativi rivolti ai giovani sulle tecniche culinarie di base e sulla cucina tradizionale con l'uso e la valorizzazione di prodotti locali.
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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  componenti dell'associazione El Brenz (età 25-35)

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
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 alimentari e

materiali vari per cena/buffet finale
300

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

2200

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 rimborso esperto SlowFood

e/o esperto di storia ed economia solandra
250

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

Totale A 2.750,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 750
4 Incassi di vendita 0

Totale B 750,00

DISAVANZO A - B 2.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

619

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) Casse Rurali, Graffite Studio,
Fondaz. Silvestri

381

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

Totale 1.000,00

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

2.000,00 Euro 619 Euro 381,00 Euro 1.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 31,00 % 19,10 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_10_2011
2 Titolo del progetto

"Laboratorio Colore"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Roberta
Cognome Baggia
Recapito telefonico 3384090847
Recapito e-mail pgvsole@appm.it
Funzione assessore comune

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Caldes
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Caldes
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2010 30/10/2010
2 organizzazione delle attività 01/06/2011 01/07/2011
3 realizzazione 01/07/2011 15/08/2011
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Caldes
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 I ragazzi che parteciperanno saranno in prima persona protagonisti e creatori, dall'ideare alla realizzazione; si vuole
rendere i giovani attivi e sensibili ai luoghi della loro Valle con la possibilità di lasciare anche una “loro traccia”

2 I collaboratori del progetto (Emma Meneghini e Oscar Debertoldi) seguiranno l'intera realizzazione, trasmettendo loro
competenze e insegnamenti legati alla progettazione ed all'organizzazione di un attività creativa

3 I ragazzi, seguiti da due persone esperte in materie artistiche, impareranno così varie tecniche di disegno e pittura
4 L'attività è proposta dal Comune di Caldes ma sarà sicuramente un modo per creare una collaborazioni anche con le

famiglie dei ragazzi e con i ragazzi stessi e con i gruppi giovanili già presenti sul territorio
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L'amministrazione di Caldes, venuta a conoscenza dei lusinghieri risultati ottenuti nelle precedenti edizioni realizzate nei Comuni di
Croviana e Monclassico, ha manifestato l'esigenza di realizzare un'analoga iniziativa per abbellire alcuni spazi del territorio al fine di
incentivare sia il senso di appartenenza dei giovani che vivono o frequentano il paese, sia il rispetto e la tutela dei luoghi di svago messi
a loro disposizione.
A tal proposito il progetto prevede un “abbellimento”degli spazi comunali delle “Contre” di Caldes, muri ora grigi che verranno decorati
con delle pitture fatte dai ragazzi. La prima fase del progetto prevede il cantatto con l'Istituto Comprensivo della bassa Valle che
permetterà la conoscienza e l'avvicinamento dei partecipanti all'iniziativa. Una volta creatosi il gruppo di lavoro si inizierà il laboratorio
con una fase di progettazione fatta dai ragazzi stessi con l'aiuto dei collaboratori che insieme andranno a definire tutti i particolari
dell'intervento pittorico da eseguire. Una volta steso l'elaborato grafico si procederà riportando i vari disegni realizzati nel progetto sulle
pareti. Infine si eseguirà la pittura degli spazi interessati, e verrà quindi dato spazio a creatività e manualità dei ragazzi. Una volta
realizzato il murales si farà un evento-festa per informare e raccontare alla comunità il lavoro svolto grazie alla documentazione che i
ragazzi più grandi faranno durante tutto il percorso.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività che si svolgeranno saranno di disegno e consultazione di libri nella fase della progettazione, mentre in un secondo momento
si andrà a realizzare la pittura direttamente a muro. Si lavorerà individualmente ma nello stesso tempo si creerà un lavoro di gruppo
dato dalla collaborazione di tutti i presenti. La fase di progettazione e studio sarà di qualche mattina, mentre la parte pittorica ricoprirà
la maggior parte degli appuntamenti. Ogni ragazzo sarà responsabile della propria “parte” di murales ma ci sarà sempre un confronto e
uno scambio con l'intero gruppo. Verrà infine fatto un piccolo evento per descrivere e raccontare, attraverso le immagini che
raccoglieranno i ragazzi delle superiori durante le varie fasi del progetto, come si è svolto il percorso. Sarà così un modo per incontare
famiglie e comunità e condividere i risultati ottenuti.

Il progetto è rivolto ai ragazzi delle scuole medie, in quanto durante i mesi estivi in Valle di Sole non sono previsti molte attività per
questa fascia d'età. Il numero massimo previsto è di 25 partecipanti. I ragazzi invitati all'attività sono di tutti i paesi della bassa val di
Sole. Oltre a questo gruppo di lavoro saranno anche liberi di partecipare i ragazzi delle scuole superiori che potranno svolgere una
duplice funzione: come parte attiva del gruppo di lavoro ma anche come aiutanti del gruppo, incaricati di documentare con foto e video
i vari passaggi del progetto.

I collaboratori che riceveranno compenso per l'attività svolta sono:
Emma Meneghini, laureata in decorazione presso l'Accademia delle Belle Arti di Verona - atelierista presso la coop. "La Coccinella" di
Cles.
Osca De Bertoldi, laureato in psicologia presso l'Università degli Studi di Padova, con master in "Organizzatore di eventi artistici e
culturali"  presso il  MART di  Rovereto -  educatore domiciliare per Kaleidoscopio e collaboratore della coop. "La Coccinella" come
atelierista.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Come principale risultato si avrà l'abbellimento dello spazio interessato dalla pittura dei ragazzi ma non solo. Infatti grazie all'attività
proposta si potrà creare un nuovo gruppo di giovani attivi che potrà lavorare in compagnia e divertirsi. Già negli scorsi anni sono stati
fatti altri laboratori simili a questo e come si è potuto vedere i ragazzi hanno partecipato all'attività ritornando l'anno successivo carichi
di entusiasmo. Grazie a queste proposte di laboratori si vuole creare un gruppo di ragazzi dove possano nascere nuove idee e progetti
per il futuro, oltre che a creare un ritrovo dove ci possa divertire ed esprimere in un contesto creativo.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

“Abbellimento” degli spazi comunali delle “Contre” di Caldes, muri ora grigi, che verranno decorati con delle pitture fatte dai ragazzi,
dando spazio a creatività e manualità; una volta realizzato il murales si farà un evento-festa per informare e raccontare alla comunità il
lavoro svolto, grazie anche alla documentazione che i ragazzi più grandi faranno durante tutto il percorso.
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15 Target

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

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

N
3

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

15 Target

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

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

N
25

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
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 è

interamente a carico del Comune di Caldes
0

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 40
Tariffa oraria 18

1600

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

per presentazione del lavoro alla comunità
400

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 2.000,00

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 2.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comunità, Comuni, BIM

619

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) Casse Rurali, Graffite Studio,
Fondaz. Silvestri

381

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

Totale 1.000,00

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

2.000,00 Euro 619 Euro 381,00 Euro 1.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 31,00 % 19,10 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_11_2011
2 Titolo del progetto

"Corso di fotografia digitale - 2° livello"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Davide
Cognome Albasini
Recapito telefonico 348245196
Recapito e-mail pgvsole@appm.it
Funzione presidente sezione SAT

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)sezione SAT
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) sezione SAT
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

Sezione SAT di Dimaro
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Dimaro

78



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) sezione SAT Alta Val di Sole

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 01/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/04/2011 15/05/2011
3 realizzazione 27/05/2011 01/09/2011
4 valutazione 01/09/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Dimaro, Croviana ed Ossana
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

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

EQUIVALENTI
5 MOSTRARE I DIVERSI ASPETTI DEL TERRITORIO TRAMITE LE IMMAGINISCATTATE E I LUOGHI PERCORSI
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Con questo progetto s'intende soddisfare in coloro che l'hanno richiesto il bisogno di:
- imparare a soffermarsi sui particolari e le bellezze dei nostri luoghi immortalandoli con la fotocamera digitale;
- apprezzare sempre di più il territorio nel quale viviamo;
- imparare a gestire le immagini anche attraverso le tecniche digitali con l'uso del pc;
- affinare la tecnica della fotografia digitale.

Come per l'anno precedente, il corso è presentato anche sul Tavolo dell'Alta Val di Sole.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

IL CORSO SEGUE QUANTO GIA’ SVOLTO NELL’ANNO 2010 (CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE 1° LIVELLO) E INTENDE PROMUOVERE NEI
RAGAZZI LE CONOSCENZE DELLE TECNICHE FOTOGRAFICHE DIGITALI AVANZATE, LA CONOSCENZA DELLE APPARECCHIATURE IN
DOTAZIONE E LA POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE MACCHINE PROFESSIONALI RESE DISPONIBILI DAL DOCENTE. VERRANNO
APPROFONDITE LE TECNICHE DI GESTIONEATTRAVERSO L’UTILIZZO DI MACCHINE DIGITALI A GRANDE FORMATO E Più
SPECIFICATAMENTE: CONTROLLO DELL’AUTOFOCUS PER LE FOTOGRAFIE SPORTIVE;
GESTIONE DELLA SENSIBILITà ISO;
COMPENSAZIONE DELL’ESPOSIZIONE;
CONTROLLO DELLA VIGNETTATURA;
ESPOSIZIONI MULTIPLE.
MODALITA’ PER IL RITOCCO FOTOGRAFICO:
GESTIONE OCCHI ROSSI
RITAGLIO
TRASFORMAZIONE IN MONOCROMATICO E SEPPIA
ELABORAZIONE FORMATO NEF
BILANCIAMENTO DEL COLORE
GESTIONE DEI FILTRI
SARANNO EFFETTUATE DELLE USCITE SUL TERRITORIO COSI’ DA RENDERE PRATICHE LE ATTIVITA’ PRECEDENTEMENTE SVOLTE IN
AULA. AL TERMINE DEL CORSO LE IMMAGINI MIGLIORI VERRANNO POI VALUTATE DA SOGGETTI ESTERNI AL CORSO PER PREMIARE
MEDIANTE UN PICCOLO CONCORSO INTERNO I RAGAZZI PIU’ MERITEVOLI E SE POSSIBILE SARA’ ISTITUITA UNA PICCOLA MOSTRA
FOTOGRAFICA.
DESTINATARI DEL CORSO SARANNO I RAGAZZI DAI 16 AI 29 ANNI CON UN MASSIMO DI 18 PARTECIPANTI. 9 PER LA BASSA VAL DI
SOLE E 9 PER L’ALTA VAL DI SOLE.
NON CI SARA’ NESSUNA SELEZIONE, SI TERRA’ CONTO SOLAMENTE DEL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. SARA’ DATA PRIORITA’ A
COLORO CHE HANNO GIA’ FREQUENTATO IL CORSO DI 1° LIVELLO NELL’ANNO 2010. VERRANNO CONTATTATI QUESTI ULTIMI PER
VALUTARE CRITICHE E NUOVE IDEE SULL’ORGANIZZAZIONE DEL CORSO.
Formatore: Tiziano Mochen
- Autore con Diego Comensoli e Paolo Turetti della Guida Escursionista della Presanella edito da Manfrini – Calliano.
- Nel 1999 assieme a Paolo Turetti ha pubblicato per la Casa Editrice Cierre di Verona il libro “Escursioni nel Parco Nazionale dello
Stelvio – settore
Trentino e A.Adige”.
- Nel 2003 sempre con a Paolo Turetti ha pubblicato per la Casa Editrice Cierre di Verona il libro: Escursioni Dolomiti di Brenta”
- Alcune delle sue fotografie naturalistiche sono state pubblicate sul calendario internazionale pubblicato dalla Casa Editrice Athesia –
Bolzano.
Alcune sue immagini sono state utilizzate per illustrare la mostra “Il diluvio Universale” organizzata dal Museo di Scienze Naturali di
Trento.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

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

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Corso che segue quanto già svolto nell’anno 2010 ed intende promuovere nei ragazzi le conoscenze delle tecniche fotografiche digitali,
la conoscenza delle apparecchiature in dotazione e la possibilità di utilizzare macchine professionali, rese disponibili dal docente:
verranno descritte le modalità per il ritocco fotografico e l’archiviazione delle fotografie, con uscite sul territorio e un piccolo concorso
interno per premiare le foto migliori.
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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
18

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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 concorso interno per premiare le fotografie migliori
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 28

Tariffa oraria 40
1100

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

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

Totale A 1.100,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 300
4 Incassi di vendita 0

Totale B 300,00

DISAVANZO A - B 800,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni, Comunità, BIM

19

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) Casse Rurali, Graffite Studio,
Fondaz. Silvestri

381

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

Totale 400,00

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

800,00 Euro 19 Euro 381,00 Euro 400,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 2,40 % 47,60 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_12_2011
2 Titolo del progetto

"Il cinema comico: laboratorio di storia e critica del cinema"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Romina
Cognome Zanon
Recapito telefonico 3288033050
Recapito e-mail pgvsole@appm.it
Funzione ideatrice/organizzatrice

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Caldes
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Caldes
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2010 01/10/2010
2 organizzazione delle attività 01/04/2011 20/05/2011
3 realizzazione 27/05/2011 01/10/2011
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

bassa Val di Sole
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Far apprendere ai ragazzi un altro linguaggio con cui esprimersi, ossia il linguaggio dell’immagine che assume una
particolare importanza nella nostra società

2 Imparare a leggere un nuovo linguaggio, obiettivo che segna una forte possibilità di liberazione per sè e per gli altri e
quindi una reale base di autonomia, responsabilizzazione e partecipazione

3 Educare i giovani ad una visione non superficiale e distratta, che significa creare in essi un senso critico, renderli
spettatori attivi e non passivi di quanto quotidianamente succede

4 Portare i ragazzi ad apprendere il linguaggio cinematografico nella sua natura e nel suo concreto uso in opere
filmiche

5 Acquisire competenze di storia del cinema
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 intende occuparsi  dell’evoluzione (o involuzione?) del  cinema comico americano ed europeo (in particolare italiano e
francese), partendo dal muto e arrivando fino ai giorni nostri. Prendendo in considerazione soprattutto i registi Sennet, Chaplin, Lubitsch,
Capra, Hawks, Wilder, Tati e Risi verremo a conoscenza di come il concetto di comico cambi in base al contesto storico, sociale e
culturale e come dietro film “divertenti” si nascondano in realtà tematiche sociali, storiche, politiche e morali molto importanti (basti
pensare a “Vogliamo vivere” di Lubitsch, “La febbre dell’oro” di Chaplin e “Accadde una notte” di Capra).

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto consiste nella visione di film, di documentari e interviste, in dibattiti e discussioni ed in lezioni teoriche di storia del cinema e
linguaggio cinematografico, realizzate mediante l’ausilio di presentazioni in Power Point e schede cartacee riassuntive.
Inoltre il gruppo verrà coinvolto nell’organizzazione di un breve cineforum aperto alla cittadinanza.

I destinatari sono giovani che vogliono imparare a confrontarsi con il linguaggio cinematografico, che vogliono “rispolverare” i grandi
film del passato (e non solo) per capire meglio il presente, che vogliono intellettualmente mettersi in gioco, instaurando un dibattito
inter-generazionale di riflessione sull’universo storico, politico e culturale che si nasconde dietro al prodotto cinematografico.

L'esperto che realizzerà l'intervento è la dott.ssa Romina Zanon, laureata in Scienze dei Beni culturali con specializzazione in arte,
musica e spettacolo.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Quello che mi aspetto da questo progetto è di creare dei momenti di aggregazione sociale, non solo per i giovani, ma per tutta la
comunità, momenti che purtroppo sono sempre più rari mano a mano che gli anni passano; di stimolare i giovani ad esprimere se stessi,
a manifestare i propri punti di vista senza la paura di essere giudicati, a far nascere in loro un senso critico, a leggere un prodotto
culturale, in questo caso il cinema, procedendo sempre ponendosi tre domande fondamentali per cogliere la struttura di ciò che si vede
e si sente, ai fini di scoprire l’idea espressa:
Cosa?: è il riconoscere la realtà vista in immagini ossia la vicenda del film.
Come?: è il chiedersi come viene rappresentata la realtà visiva e sonora del film che si vede.
Perché: ossia a che scopo il regista ci ha rappresentato una certa vicenda in un particolare modo, creando questo racconto che ho visto
ed udito? Quale idea ci ha voluto esprimere con i suoi personaggi in queste vicende e presentatici con questi modi ben precisi?

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Conoscere l’evoluzione del cinema comico americano ed europeo (in particolare italiano e francese), partendo dal muto e arrivando fino
ai giorni nostri, approfondendo come il concetto di comico cambi in base al contesto storico, sociale e culturale e capendo come dietro
film “divertenti” si nascondano in realtà tematiche sociali, storiche, politiche e morali molto importanti, attraverso la visione di film,
documentari e interviste, dibattiti e discussioni e lezioni teoriche di storia del cinema.
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15 Target

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

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

N
1

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

15 Target

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

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

N
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

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile proiettore e telo 250
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cd, che

diverranno di proprietà del Tavolo
400

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 40
Tariffa oraria 25

1000

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 350
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 2.000,00

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 2.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comunità, Casse Rurali, BIM

619

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) Casse Rurali, Graffite Studio,
Fondaz. Silvestri

381

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

Totale 1.000,00

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

2.000,00 Euro 619 Euro 381,00 Euro 1.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 31,00 % 19,10 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_13_2011
2 Titolo del progetto

"Intrecci"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Francesca
Cognome Melchiori
Recapito telefonico 0463902062
Recapito e-mail pgvsole@appm.it
Funzione responsabile animazione

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) Centro Servizi Socio-Sanitari e Residenziali-Malè
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) Centro Servizi Socio-Sanitari e Residenziali-Malè

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Centro Servizi Socio-Sanitari e Residenziali
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2010 15/10/2010
2 organizzazione delle attività 01/04/2011 15/05/2011
3 realizzazione 27/05/2011 01/07/2011
4 valutazione 01/07/2011 30/07/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Malè
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Promuovere la conoscenza del Centro Servizi ai giovani destinatari dell'azione tramite l’apertura verso l’esterno del
Centro Servizi, come parte integrante del territorio e luogo di opportunità socio-relazionali

2 Fare comunità: offrire un luogo di contatto tra parti, apparentemente distanti, di un medesimo contesto sociale
3 Favorire conoscenza e scambio tra generazioni in un contesto ludico-ricreativo informale, individuando insieme

un’attività concreta come punto di incontro tra i partecipanti e ipotizzare sviluppi futuri
4 Sperimentare azioni animative e di coinvolgimento da parte dei giovani verso gli ospiti e/o loro parenti
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 Centro Servizi di Malè è una struttura che offre diversi servizi ai suoi ospiti. Uno di questi è la residenza per anziani autosufficienti. Le
persone ospitate in tale residenza sono persone che sono e si sentono ancora parte attiva e propositiva del contesto sociale in cui
abitano. Persone che abitano un luogo considerato ancora come "ricovero" in cui non è nè possibile nè concepibile realizzare momenti e
attività a sfondo ludico, ricreativo, sportivo o culturale. Questa falsa credenza è condivisa anche dalle generazioni più giovani, le quali
individuano questi luoghi come l'opposto della vitalità e della partecipazione. Il progetto presentanto intende concretamente sfatare
tale visione al fine di mantenere attivamente la struttura all'interno delle progettualità sociali della comunità e dei giovani che la
compongono in particolare.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, gestito direttamente dalla responsabile, si sviluppa in tre fasi:
1) FASE INTRA-GENERAZIONALE
prima conoscenza intra generazionale dei partecipanti (un incontro con i giovani, un incontro con gli
anziani), per discutere e confrontarsi intorno agli obiettivi che il progetto si propone, con modalità
interattive, e procedendo con alcune ipotesi concrete dell’attività ludico-ricreativa
2) FASE INTER-GENERAZIONALE
Definizione condivisa e realizzazione dell’attività, che diventa mezzo di confronto, conoscenza e scambio.
A titolo indicativo, l’attività potrebbe essere:
realizzazione di un calendario, dove ogni mese riporta una fotografia di giovani e anziani insieme che rappresentano un tema da loro
condiviso (esempio, la comunità locale nelle sue diverse sfaccettature);
raccolta delle biografie degli  anziani  a cura dei  ragazzi  per tramandare storia e tradizioni  della comunità locale e/o racconti  di
esperienze personali, con un linguaggio giovanile (esempio un libro fumetto) o tecnologie digitali (esempio, videoclip);
laboratorio artistico finalizzato ad una mostra collettiva, piuttosto che all’abbellimento del Centro Servizi piuttosto che alla costruzione
di giochi di società in formato maxi.
3) FASE DI RESTITUZIONE E FOLLOW UP
È previsto un momento di  restituzione pubblica del  progetto,  che sarà definito a seconda della tipologia dell’attività individuata
(distribuzione materiale, incontro, mostra, etc.), per dare l’opportunità sia ai partecipanti di raccontare la propria esperienza, sia alla
comunità di conoscerla.
Inoltre, si auspica che il progetto possa costituire volano di altre iniziative e proposte, sia con i giovani che con altre realtà territoriali.

Destinatari:
- 15 ragazzi di età fra i 18 e i 29 anni
- 15 anziani, ospiti del Centro Servizi di Malè
Selezione:
- i ragazzi: il progetto sarà promosso sul territorio attraverso il passaparola (ad esempio i nipoti degli ospiti) e il contatto di gruppi
giovani locali, avvalendosi del supporto del Referente tecnico del Piano
- gli anziani: il progetto sarà presentato in plenaria e personalmente agli ospiti, raccogliendo le disponibilità.
Partecipazione:
La partecipazione attiva dei partecipanti alla realizzazione del progetto è condizione sine qua non per la buona riuscita dell’iniziativa.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ambiti Ragazzi
Risultati attesi Fare un’esperienza che possa essere utile nel percorso di crescita personale e sociale;
Stimolare la curiosità, l’apertura all’altro e il desiderio di conoscenza e confronto;
Conoscere e approfondire il mondo degli anziani, come aspetto integrante del contesto di vita
Sperimentare abilità e risorse individuali in un contesto di gruppo intra e inter generazionale
Indicatori Frequenza dei partecipanti
Grado di soddisfazione e coinvolgimento dei ragazzi nella realizzazione del progetto
Nuove proposte dei ragazzi successive al progetto

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Azione dedicata alla scoperta di luoghi in cui è possibile intrecciare nuove relazioni e scoprire diverse sensibilità e punti di vista.
L'azione "Intrecci" coinvolgerà un gruppo di giovani del territorio nella realizzazione di una serie di attività con gli anziani che vivono o
frequentano il Centro Servizi di Malè al fine incentivare una partecipazione attiva alla vita della comunità di cui fanno parte.
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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 anziani

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 anziani

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
45

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 anziani
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16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Scheda raccolta dati quantitativi per: n° partecipanti e frequenza
2 Questionario conclusivo per verificare il grado di soddisfazione dei partecipanti
3 Numerosità partecipazione all’evento di restituzione pubblica come rimando sul territorio
4 Report della responsabile del progetto
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

usurabili per i laboratori
1000

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

0

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

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

Totale A 1.000,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni, Comunità, BIM

119

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) Casse Rurali, Graffite Studio,
Fondaz. Silvestri

381

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

Totale 500,00

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

1.000,00 Euro 119 Euro 381,00 Euro 500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 11,90 % 38,10 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_14_2011
2 Titolo del progetto

"Attività estive – diventiamo animatori"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Renso
Cognome Ordenes
Recapito telefonico 340 390643
Recapito e-mail pgvsole@appm.it
Funzione presidente

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Cavizzana
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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) Vigili del fuoco Cavizzana/Comitato Giochi d'Estat

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/04/2011 01/07/2011
3 realizzazione 01/07/2011 01/08/2011
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Cavizzana e Cavizzana
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Acquisire nuovi metodi e tecniche relative all'animazione giovanile attraverso la coprogettazione e supporto nella
realizzazione di attività proposte da gruppi di volontariato locali.

2 Imparare diverse modalità progettuali nella realizzazione di eventi animativi e sportivi anche attraverso la pratica
3 Approfondire le conoscenze relative a diverse discipline sportive, sia amatoriali che agonistiche da passare alle nuove

generazioni
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.

Spesso i giovani che praticano un'attività non sanno trasferire le proprie conoscenze e la propria passione ai loro coetanei o alle più
giovani generazioni. Nel momento in cui diventano animatori non hanno esperienza in merito e si improvvisano tali con il rischio di non
riuscire a coinvolgere e fare gruppo. Oggi, a causa dei moderni strumenti di svago e dei modelli individualisti che sempre più si stanno
affermando, non si riesce a coinvolgere e affascinare i ragazzi su quelle attività che permettono di creare gruppo e solide relazioni
amicali. Il paese di Cavizzana avverte la necessità di proporre un'alternativa seria e praticabile per cercare di ricostituire un senso di
appartanenza e responsabilità tra i suoi giovani cittadini.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Attraverso lo strutturato coinvolgimento nell'ideazione, progettazione e realizzazione di una manifestazione di giochi con gruppi di
giovani di ogni Comune della Valle si cercherà di rafforzare il senso di appartenenza al territorio, offrendo ai giovani aspiranti animatori
coinvolti la possibilità di confronto, socializzazione, amicizia e dialogo con altri gruppi di lavoro presenti in Valle di Sole.

Il  gruppo dei partecipanti  al  progetto gestirà l’organizzazione con Gruppi di  volontariato locali  per confrontare le proprie abilità,
acquisire competenze per proporre ai coetanei e alla cittadinanza modelli di divertimento e crescita personale.

Il progetto prenderà avvio con incontri informativi in cui vi sarà l'esposizione dei giochi, la definizione dei ruoli e dei compiti assegnati ai
singoli Gruppi.

Successivamente si procederà alla promozione del progetto al fine di costituire delle squadre che si confronteranno nelle attività
precedentemente progettate.
Le varie squadre dei vari paesi della valle si confronteranno in una serie di giochi progettati ed organizzati dai ragazzi del Gruppo
Giovani Cavizzana, in una giornata festiva e prefestiva.
Nei mesi estivi vi sarà lo svolgimento dei giochi in due sedi della Valle (Cavizzana e Ossana) dove i ragazzi e le ragazze coinvolti
saranno protagonisti sia in qualità di organizzatori, giocatori e spettatori dei giochi realizzati.
L'iniziativa proposta si inserisce all'interno di un'iniziativa denominata "giochi d’estate" che da alcuni anni coinvolge la maggior parte
dei Comuni della Valle.

La formazione ai giovani partecipanti al progetto verrà realizzata da professionisti del settore che, a titolo volontario, incontreranno i
ragazzi per fornire loro i metodi e gli strumenti necessari per realizzare ogni singola fase di progetto.
Argomenti della formazione saranno: il lavoro in equipe, la gestione di processi decisionali di gruppo, l'organizzazione di eventi sportivi.

I partecipanti attivi sono tutti coloro che parteciperanno alle attività ludico sportive realizzate all'interno della manifestazione estiva
organizzata dal gruppo di progetto. Si prevede la partecipazione, con ruoli diversi, di giovani studenti residenti in molti comuni della
Valle, studenti sia di scuole medie, superiori e università.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

La partecipazione attiva di noi ragazzi ad iniziative largamente condivise tra di noi come opportunità di divertimento nel periodo estivo
in alternativa ad iniziative proposte e finalizzate all’intrattenimento del “turista” . Proponiamo di gestire non una vera competizione ma
cerchiamo fra di noi il piacere del confronto, la relazione e non la rivalità, l’attenzione sul progetto e non sul risultato.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Coinvolgere i giovani della Valle in un evento ricreativo che favorisca la collaborazione tra associazioni di volontariato, animando ed
organizzando attività in modo da avvicinare i giovani al mondo dello sport, anche agonistico; l'evento principale avrà luogo in estate in
due sedi della Valle (Cavizzana e Ossana), dove i partecipanti all'intero progetto gestiranno autonomamente in qualità di organizzatori,
giocatori e spettatori le attività ideate e progettate assieme.
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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 Vigili del Fuoco volontari di Cavizzana

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

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

104



mod. A2 PGZ

16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
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 attrezzature

necessarie per i giochi
1500

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cavi,
costumi, cartoleria varia

1500

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

0

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

10 Altro 2 - Specificare ambulanze volontarie 200
11 Altro 3 - Specificare premi e omaggi ai

partecipanti
300

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)Comunità, Comuni, BIM

1619

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) Casse Rurali, Graffite Studio,
Fondaz. Silvestri

381

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 1619 Euro 381,00 Euro 2.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 40,50 % 9,50 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_15_2011
2 Titolo del progetto

"Crescita del Gruppo Giovani Cavizzana"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Renso
Cognome Ordenes
Recapito telefonico 340 390643
Recapito e-mail pgvsole@appm.it
Funzione presidente

4 Soggetto proponente 3

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

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

Cavizzana
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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 10/11/2010
2 organizzazione delle attività 15/04/2011 30/05/2011
3 realizzazione 20/07/2011 30/09/2011
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Cavizzana
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 Acquistare abilità manuali, organizzative, padronanza dialettica
2 Fare gruppo, collaborare per raggiungere un obiettivo
3 Socializzare, rispettare le regole del gruppo
4 Animazione di 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: 

109



mod. A2 PGZ

14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il Comune di Cavizzana, per particolare disposizione geografica, pone ai giovani residenti dei grossi problemi di spostamento e quindi di
incontro, contatto e collaborazione con il territorio circostante. I giovani proponenti la presente azione progettuale hanno compreso che
una loro più strutturata organizzazione interna avrebbe migliorato la capacità di essere protagonisti attivi all'interno del proprio paese e
aumentato le possibilità di attivare collaborazioni con i coetanei degli altri comuni della Valle. Oltre all'esigenza di creare entusiasmo e
partecipazione, vi è la consapevolezza di dover acquisire delle specifiche competenze di ordine organizzativo e tecnico per saper gestire
in autonomia attività ludiche, ricreative e culturali  affinchè queste siano realmente apprezzate dai beneficiari e da coloro che le
propongono.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività che sono state individuate nascono a seguito di numerosi incontri tra i ragazzi proponenti il progetto. Al fine di essere
pienamente in linea con lo spirito del Piano Giovani di Zona, i  ragazzi hanno prima riflettuto e poi deciso di costituirsi anche in
un'Associazione al  fine  di  sperimentarsi  in  prima persona nella  ideazione,  gestione e  realizzazione di  attività  che incentivino il
protagonismo e la partecipazione dei giovani alla vita sociale.
Le attività che verranno realizzate con lo scopo di imparare metodi, tecniche e contenuti sui quali creare sinergia e conoscenza tra i
partecipanti attivi dell'azione saranno:
- condivisione dei ruoli e degli obblighi previsti dallo Statuto associativo.
- suddivisione dei compiti operativi.
- organizzazione di giochi, passeggiate istruttive con approfondimenti su temi storici, botanici, nella ricerca delle tradizioni locali da
proporre all'intera collettività e sui quali proporre una collaborazione con esperienze simili presenti sul territorio di Valle.
- organizzazione e gestione in progressiva autonomia di attività laboratoriali dedicate alla sensibilizzazione ambientale tramite l’utilizzo
di materiali naturali come foglie, sassi, legno ecc.
- organizzazione e gestione in progressiva autonomia di attività laboratoriali dedicate all'arte figurativa per esprimere e condividere
fantasia e creatività.
- organizzazione di momenti di ballo, divertimento e svago a supporto delle attività precedenti al fine di rafforzare la comunicazione con
il territorio.
-  produzione di  materiale  fotografico e  raccolta  delle  esperienze più  significative da utilizzare come patrimonio storico e  come
documentazione per rendicontare il progetto realizzato.
- restituzione dei risultati ottenuti tramite l'organizzazione di una serata pubblica all'interno del Comune di Cavizzana in cui mettere in
mostra i lavoretti realizzati durante i laboratori.
- collaborazione nella produzione di materiale informativo da inserire nelle campagne promozionali del Piano Giovani di Zona.

Gli incontri di supporto alle attività previste dal progetto saranno gestiti, a titolo gratuito, da:
Lea Mario - educatrice e collaboratrice APPA per le tematiche ambientali
Danila Pedrotti - artista ed educatrice dell'Associazione APPM per i laboratori artistici
Gilda Rizzi - assessore alle politiche giovanili del Comune di Cavizzana

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Raggiungere un buon grado di autonomia decisionale e operativa per diventare risorsa culturale, ludica e ricreativa a favore dei
coetanei del Comune e, in prospettiva, della Comunità della Valle di Sole.
Mantenere un gruppo stabile, coeso e organizzato in grado di proporre e gestire iniziative ludiche, ricreative e culturali a favore della
collettività.
Ridurre il grado di isolamento vissuto dai giovani che abitano zone periferiche di montagna.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Acquistare abilità manuali, organizzative, padronanza dialettica, fare gruppo e collaborare per raggiungere un obiettivo, socializzare e
capire  l'importanza  di  rispettare  le  regole  del  gruppo;  il  progetto  prevede  incontri  con  attività  teorico  pratiche  come giochi  e
passeggiate istruttive con approfondimenti su temi storici, botanici, nella ricerca delle tradizioni locali, momenti di laboratorio con
l’utilizzo sia di materiali naturali come foglie, sassi, legno ecc.
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15 Target

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

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

N
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 Vigili del Fuoco volontari di Cavizzana

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
50

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
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 400
3 Acquisto Materiali specifici usurabili per i

laboratori
750

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

0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 50
9 Altro 1 - Specificare assicurazione 300

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 1.500,00

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)Comunità, Comuni, BIM

369

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) Casse Rurali, Graffite Studio,
Fondaz. Silvestri

381

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 369 Euro 381,00 Euro 750,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 24,60 % 25,40 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_16_2011
2 Titolo del progetto

"Il Retropalco della Musica - 2° parte"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Omar
Cognome Pedrotti
Recapito telefonico 3355806211
Recapito e-mail pgvsole@appm.it
Funzione presidente associazione

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

Le Porte della Musica
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Progetto Giovani Val di Sole (C7/APPM Onlus)

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2010 15/10/2010
2 organizzazione delle attività 01/04/2011 20/05/2011
3 realizzazione 27/05/2011 01/11/2011
4 valutazione 01/11/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Bassa Val di Sole
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Fornire un tentativo di risposta, seppur confinato, alla sempre maggior difficoltà per i gruppi musicali emergenti di
trovare spazi in cui potersi esibire

2 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
3 Fare in modo che un gruppo di giovani sia protagonista nella realizzazione dello spettacolo, non solo come esecutori

ma partecipando attivamente alla “costruzione” del concerto
4 Acquisire competenze nel campo dell'ideazione, progettazione e organizzazione di attività oltre che competenze

tecniche sulla gestione del suono e delle luci sul palco
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L'Associazione “Le Porte della Musica” già da 11 anni propone nel mese di giugno in Val di Sole un festival musicale, il SunValley in Rock,
che nel corso degli anni è divenuto un concerto-simbolo della musica e dell'aggregazione giovanile nelle Valli del Noce e incarna lo
spirito di un movimento giovanile che unisce gli appassionati della musica rock e di tutti coloro che amano l'emozione live in tutte le sue
sfaccettature.
Il progetto “Il Retropalco della Musica – seconda parte” viene proposto come continuazione del percorso intrapreso nell'ambito del Piano
Giovani  2010  con  il  progetto  “Il  Retropalco  della  Musica:  seminari  interattivi”,  spostando  l'attenzione  sulla  parte  pratica  della
realizzazione di uno spettacolo (gestione del suono e delle luci in funzione degli spazi disponibili, tempi e scaletta).
Si vuole proporre il progetto anche come occasione per alcuni gruppi locali per esibirsi davanti ad un pubblico, vista la sempre maggiore
difficoltà nel trovare ambiti e spazi sul nostro territorio, soprattutto per i gruppi emergenti.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la realizzazione di 2-3 concerti serali in cui si esibiranno alcuni giovani gruppi musicali locali (4-6).
I concerti saranno preceduti da alcuni incontri pratici di formazione durante i quali degli esperti accompagneranno i ragazzi delle bands
nella “costruzione” del loro spettacolo (fonica, audio, luci, scelta dei pezzi, ecc). In una delle serate si esibiranno anche gli stessi esperti,
contribuendo alla qualità della proposta.

I destinatari del progetto sono di due tipologie:
circa 25 giovani tra i 15 e i 25 anni, appartenenti a 4-6 bands musicali locali, direttamente coinvolti negli incontri pratici di formazione e
preparazione per la “costruzione” del concerto, e successivamente nell'esecuzione stessa del concerto.
(diffusione di competenze di gestione del palco, di utilizzo dell'attrezzatura audio e luci, consapevolezza delle proprie strumentazioni e
ottimizzazione dell'utilizzo delle stesse);
più in generale, i giovani (11-29 anni) che gravitano intorno al mondo musicale del territorio: saranno coinvolti in qualità di fruitori di
una proposta di animazione di 2-3 serate con concerti musicali di gruppi locali.

Il formatore è Mauro Borgogno, musicista del gruppo "Rising Power".

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Per i giovani coinvolti attivamente:
acquisizione di competenze di gestione del palco, consapevolezza e ottimizzazione dell'utilizzo della propria strumentazione audio e luci;
possibilità di confrontarsi con esperti del nostro territorio che da anni realizzano serate di musica dal vivo;
possibilità di esibirsi in pubblico

Più in generale:
attraverso la proposta di 2-3 serate con concerti musicali di gruppi locali, incentivare la nascita di ulteriori iniziative simili.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Proposto come continuazione del percorso intrapreso nel 2010, quest'anno sposta l'attenzione sulla parte pratica della realizzazione di
uno spettacolo, come occasione per alcuni gruppi locali di esibirsi davanti ad un pubblico; è prevista la realizzazione di 2-3 concerti in
cui si esibiranno giovani gruppi musicali locali, preceduti da alcuni incontri pratici di formazione con esperti ch accompagnano le bands
nella “costruzione” del loro spettacolo
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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
25

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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 giovani che gravitano nel mondo musicale
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16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 raccolta di feedback dai partecipanti (questionari o incontri di gruppo)
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile service audio-luci 500
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 20

Tariffa oraria 45
900

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 600
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 2.000,00

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 2.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comunità, Comuni, BIM

619

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) Casse Rurali, Graffite Studio,
Fondaz. Silvestri

381

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

Totale 1.000,00

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

2.000,00 Euro 619 Euro 381,00 Euro 1.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 31,00 % 19,10 % 50,00 %

120



mod. A2 PGZ

SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_17_2011
2 Titolo del progetto

"Un po' di spirito country..."
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Giuliana
Cognome Dell'Eva
Recapito telefonico 3294176698
Recapito e-mail pgvsole@appm.it
Funzione presidente associazione

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

Hafly & company
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ossana
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 09/11/2010 10/11/2010
2 organizzazione delle attività 04/04/2011 15/05/2011
3 realizzazione 27/05/2011 30/05/2011
4 valutazione 31/05/2011 03/06/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Malè
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 gruppo con identità forte che riesca ad intrattenere pubblico e partecipanti
2 coinvolgere sempre più gente
3 far in modo che i partecipanti riescano, ballando, a divertirsi
4 far in modo che il gruppo acquisisca competenze in materia di ballo country
5 far in modo che il gruppo collabori nell’organizzazione e progettazione delle serate
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.

Creare un momento d’incontro ed aggregazione giovanile, creare un’identità comune, forte e sentita da tutti, porre davanti ai giovani
un obbiettivo da raggiungere, sia questo acquistare le capacità necessarie ad affrontare un saggio di ballo. L’allegria della musica
country e della danza country hanno dimostrato di rispondere pienamente alla volontà dei soggetti proponenti il progetto di offrire un
qualcosa che fungesse da collante per realtà disperse e spesso solitarie come quelle della valle, per riunire i ragazzi in momenti di
allegria e semplicità, per sottolineare come le cose più semplici e più “piccole” siano poi quelle più vere ed importanti.
Il progetto prevede
Dare l’opportunità ai ragazzi che hanno già frequentato il corso di ballo di continuare a crescere e ad imparare, creare un corpo di ballo
sempre  più  numeroso  e  affiatato  in  grado  di  partecipare  a  manifestazioni  ed  eventi  della  zona  come gruppo  d’animazione  e
intrattenimento.
Divertirsi in maniera semplice e genuina. Ottenere con i mezzi più semplici una condizione di equilibrio e di stabilità interiore, in un
mondo sempre più complesso e difficile. Lo sviluppo personale è d’estremo valore, tanto per la serenità del singolo, quanto per
l’influenza benefica che esso può esercitare all’interno dell’ intera collettività.
Riscoprire talenti e passioni che possano magari un giorno diventare per qualcuno una professione.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Come la nostra precedente esperienza insegna, un momento molto importante di tutto il corso di ballo country è l'organizzazione e la
partecipazione a serate dimostrative, sia per i ragazzi che già partecipano al corso, che hanno così la possibilità di consolidare tutto ciò
che è stato appreso fino a quel momento, di approfondirlo insieme agli altri e di migliorarlo nei dettagli grazie all'osservazione e alla
collaborazione di tutti, sia soprattutto per promuovere e coinvolgere altri giovani attraverso il ballo country. I ragazzi coinvolti dovranno
scegliere le manifestazioni, sagre o feste di paese a cui partecipare, contattare gli organizzatori, e concordare con loro modalità e tempi
dell'esibizione. Il dover affrontare insieme un momento "pubblico" come un' esibizione aiuta molto a consolidare il gruppo e a renderlo
ancora più affiatato. Provare i balli, la coreografia diventa un lavoro di squadra dove ognuno ha una sua ben precisa posizione e un suo
ben preciso ruolo, insostituibile e determinante per la buona riuscita del lavoro di tutti!

Gli  incontri  formativi  verranno  tenuti  da  Giuliana  Dell'Eva  e  Danila  Pegolotti,  appassionate  di  ballo  country  con  esperienza
nell'organizzazione di manifestazioni di ballo di gruppo.

Per quanto riguarda i momenti formativi dedicati alla costruzione del gruppo e alla realizzazione delle attività previste, verranno
organizzato 10 incontri a cadenza settimale, da 90 minuti ciascuno, con i giovani partecipanti presso la sala polifunzionale del Comune
di Croviana.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Con questo progetto ci si augura di consolidare il gruppo di ballo country “solandro” sempre più affiatato e numeroso, in cui i ragazzi
siano allievi e insegnanti allo stesso tempo, per crescere insieme , migliorarsi continuamente, porsi obbiettivi ambiziosi ed insieme
raggiungerli, organizzare eventi e manifestazioni che gratifichino i ragazzi delle fatiche e dell’impegno richiesto e che allo stesso tempo
creino animazione e intrattenimento per tutti.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Offrire un qualcosa che possa fungere da collante per realtà disperse e spesso solitarie come quelle della valle, per riunire i ragazzi in
momenti di allegria e semplicità, per sottolineare come le cose più semplici e più “piccole” siano poi quelle più vere ed importanti,
attraverso la realizzazione di un corso di ballo country, che permetta di acquisire dimestichezza con coreografie e con la tecnica del
ballo, per poter poi così organizzare serate danzanti di animazione.
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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
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
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

125



mod. A2 PGZ

16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 40

Tariffa oraria 30
1200

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

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

Totale A 1.200,00

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 500
4 Incassi di vendita 0

Totale B 500,00

DISAVANZO A - B 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)Comunità, Comuni Bassa Valle,
BIM

0

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Casse Rurali, Graffite Studio,
Fondaz. Silvestri

350

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

Totale 350,00

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

700,00 Euro 0 Euro 350,00 Euro 350,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 50,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_18_2011
2 Titolo del progetto

"Quota 18"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Progetto Giovani
Cognome Val di Sole-C7/APPM Onlus
Recapito telefonico 0463973412
Recapito e-mail pgvsole@appm.it
Funzione referente tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Malè come capofila del Tavolo del Piano della Bassa
Val di Sole

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

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 05/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/07/2011 01/09/2011
3 realizzazione 01/09/2011 30/09/2011
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Dimaro
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 avvicinare i giovani alle amministrazioni locali
2 sostenerli ed incoraggiare i giovani nel passaggio all'età adulta
3 rendere i giovani consapevoli del loro ruolo all'interno della società
4 rendere i giovani protagonisti nell'organizzazione dell'evento
5 individuare nuove modalità di sostegno all'iniziativa attraverso il fund raising
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.

Vista l'esperienza dei due anni precedenti, il Tavolo della Bassa Val di Sole, in collaborazione con il Tavolo dell'Alta Val di Sole, ha deciso
di promuovere l’iniziativa “QUOTA 18”, rendendo quindi l'evento un appuntamento fisso nel calendario delle attività della Valle, in cui
tutta la comunità,  ed in particolare gli  amministratori  locali,  dedicano la propria attenzione ai  giovani.  L'iniziativa permetterà di
confrontarsi per definire iniziative finalizzate a renderla un evento stabile e "istituzionale" per la crescita di nuovi cittadini.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’iniziativa “QUOTA 18” vedrà coinvolte le amministrazioni di tutta la valle in qualità di promotori, ed in particolare la Comunità della
Valle di Sole.
Destinatari saranno i ragazzi che compiono 18 anni nel 2011 e residenti nei comuni della Val di Sole. Saranno infatti protagonisti di una
serata con l’obiettivo di dar loro il benvenuto nell’età adulta presentando loro diritti e doveri del cittadino attraverso la consegna della
Costituzione italiana, dello Statuto del Trentino Alto Adige e dello Statuto comunale. Si tratta di un'opportunità di educazione civica di
incontro fra i giovani e le istituzioni pubbliche.
Si ipotizza di coinvolgere nell'organizzazione dell'evento i giovani destinatari dell'iniziativa nell'anno precedente, in modo che siano
promotori di nuove idee e proposte.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- educazione civica di incontro fra i giovani e le istituzioni pubbliche
- definizione di una strategia per la ricerca di sponsor a sostegno delle edizioni future.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

In continuità con l'esperienza dei due anni precedenti, l'iniziativa è proposta dal Tavolo della Bassa Val di Sole, in collaborazione con il
Tavolo dell'Alta Val di Sole, rendendo l'evento un appuntamento fisso nel calendario delle attività della Valle, in cui tutta la comunità, ed
in particolare gli amministratori locali, dedicano la propria attenzione ai giovani che compiono 18 anni nel 2011 e residenti nei comuni
della Val di Sole, che saranno protagonisti di una serata.
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15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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 l'anno successivo, i giovani diciottenni saranno chiamati ad organizzare l'evento
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile service audio-luci 1200
3 Acquisto Materiali specifici usurabili alimenti per

il buffet
900

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

0

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

famoso
2500

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

Totale A 5.000,00

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 5.000,00

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)Comunità, BIM, Comunità

2119

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) Casse Rurali, Graffite Studio,
Fondaz. Silvestri

381

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

Totale 2.500,00

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

5.000,00 Euro 2119 Euro 381,00 Euro 2.500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 42,40 % 7,60 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_19_2011
2 Titolo del progetto

"Insieme per la sicurezza"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Progetto Giovani
Cognome Val di Sole-C7/APPM Onlus
Recapito telefonico 0463973412
Recapito e-mail pgvsole@appm.it
Funzione referente tecnico-organizzativ

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) Tavolo del Confronto e della Proposta del Piano

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Malè come comune capofila del Piano di Zona della
Bassa Val di Sole

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazione Auto Mutuo Aiuto di Trento (Onlus)

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2010 01/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/04/2011 15/05/2011
3 realizzazione 27/05/2011 01/11/2011
4 valutazione 02/11/2011 15/11/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni della Bassa Valle di Sole
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare riduzione della mortalità e disabilità nei giovani conseguenti ad incidenti stradali, attraverso la
diffusione della cultura della sicurezza
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 riduzione della mortalità e disabilità nei giovani conseguenti ad incidenti stradali, attraverso la
diffusione della cultura della sicurezza alla guida e la riduzione dei comportamenti a rischio

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 Aumentare le conoscenze in tema di sicurezza sulla strada
2 Sensibilizzare la popolazione a stili di vita e scelte che proteggano la salute individuale e collettiva riguardo alla guida
3 Diminuire i fattori di rischio correlati alla guida
4 Promuovere una visione sobria e sana del divertimento
5 Consolidamento della rete di soggetti che a livello locale sono coinvolti nella sicurezza sulla strada
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: peer education
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Gli incidenti stradali costituiscono la principale causa di morte e di disabilità nella popolazione sotto i 40 anni ed il 25% dei decessi per
tale causa interessa i ragazzi con meno di 23 anni. In Italia, nonostante la riduzione di detti gravi eventi registrata in questi anni,
tuttavia il problema rimane estremamente grave in termini di rischio di morte, di invalidità permanente, con conseguenti costi sociali ed
economici rilevanti.
In Trentino nel 2008 si sono verificati 1.701 incidenti con almeno un ferito. Sono decedute 30 persone e 2.288 persone sono state ferite.
Nell’anno 2008 in provincia di Trento, in seguito ad incidenti stradali, si sono registrati 7.828 accessi al Pronto soccorso e 629 ricoveri
ospedalieri.
Gli incidenti stradali sono spesso provocati dal consumo di alcol. Il controllo con etilotest, all’interno dello Studio Passi 2009, è riferito
più frequentemente dai giovani: in Trentino si va dal 22% dei 18-24enni, al 23% dei 25-34enni, al 14% dei 35-49enni, al 7% dei
50-69enni. Considerando la popolazione che guida e togliendo gli astemi, la percentuale degli intervistati che dichiarano di aver guidato
sotto l’effetto dell’alcol è del 13%, mentre l’8% riferisce di essere stato trasportato da un guidatore sotto l’effetto dell’alcol. Valori che
sono stabili nel tempo. Mentre l’uso della cintura posteriore è meno frequente, tuttavia quasi metà dei trentini la usa sempre (40%) o
quasi sempre (9%).
Anche se la grande maggioranza degli intervistati nello studio Passi 2009 in Trentino ha un comportamento responsabile alla guida di
macchine e moto, sia in riferimento al consumo di alcol prima di mettersi alla guida sia nell’utilizzo dei dispositivi di protezione (cintura
di sicurezza e casco), i comportamenti a rischio alla guida rimangono argomento di interesse nelle priorità delle politiche sociali e
sanitarie.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1: consolidamento della rete di coordinamento provinciale e sviluppo di un coordinamento locale
Costituzione gruppo regia
Formazione nazionale
Monitoraggio e valutazione di processo del gruppo regia

2: sensibilizzazione e formazione dei moltiplicatori dell’azione preventiva (per "moltiplicatori" si intende ragazzi/e che, opportunamente
sensibilizzati e formati, incontrano loro coetanei per promuovere uno stile di vita e di divertimento sani e alternativi alla cultura dello
"sballo")
Costituzione di équipe operative territoriali e loro formazione a cascata
Individuare i moltiplicatori dell’azione preventiva che operano nei contesti del divertimento
Individuare i moltiplicatori dell’azione preventiva che operano nei contesti educativi
Progettazione di percorsi formativi per moltiplicatori dell’azione preventiva
Realizzazione dei percorsi formativi per i moltiplicatori dell’azione preventiva
Valutazione dei percorsi formativi

3: realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e informazione nei luoghi del divertimento
Creazione di materiale comunicativo per agire sulla percezione del rischio e sull’aumento della consapevolezza nel target finale
Costruzione e consolidamento di alleanze territoriali al fine di pianificare gli interventi nei luoghi di divertimento
Interventi di sensibilizzazione e informazione nei luoghi di divertimento
Realizzazione di 4 serate informative in cui interverranno esperti del settore automobilistico, alpinistico, prevenzione dipendenze da
alcool e droga e rappresentati delle forze dell'ordine.
Realizzazione di 1 giornata di guida sicura con alcuni esperti che proporranno lezioni teoriche e prove pratiche ai destinatari del
progetto.
Valutazione di impatto degli interventi nei luoghi di divertimento con i moltiplicatori dell’azione preventiva

Target finale: Giovani fra i 14 e i 25 anni: coinvolti attraverso il Piano di Zona, i volontari degli Stente Sani Friends.
Target intermedio: “Moltiplicatori dell’azione preventiva” coloro che, pur non avendo uno specifico ruolo nell’ambito della prevenzione,
a vario titolo entrano in contatto con i destinatari finali assumendo un ruolo importante nel promuovere il cambiamento. Operano sia in
contesti educativo - formativi (es. insegnanti impegnati nei corsi per il conseguimento del patentino nelle scuole secondarie di I e II
grado, istruttori di autoscuole, forze dell’ordine etc) sia in contesti del divertimento (es. gestori e personale dei locali di aggregazione
giovanile, volontari del soccorso, organizzatori eventi locali, peer educator ecc.).

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

In senso generale:
riduzione della mortalità e disabilità nei giovani conseguenti ad incidenti stradali, attraverso la diffusione della cultura della sicurezza
alla guida e la riduzione dei comportamenti a rischio (eccesso di velocità, consumo di sostanze psicoattive legali e illegali, non uso di
dispositivi di sicurezza, uso del telefonino ecc.).

In senso specifico:
aumento delle conoscenze sui comportamenti sicuri alla guida
cambiamento dei comportamenti legati alla guida
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aumento della sensibilità nei confronti di una guida sicura

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

consolidare la rete di coordinamento provinciale e sviluppare un coordinamento locale, con la costituzione di un gruppo regia e di
équipe operative territoriali, in grado di operare nei contesti del divertimento e nei contesti educativi e di realizzare iniziative di
sensibilizzazione e informazione nei luoghi del divertimento, per agire sulla percezione del rischio e sull’aumento della consapevolezza
nel target finale.
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15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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
2 diario di bordo
3 registrazione attività
4 focus group
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

attrezzature per le serate di intrattenimento
1100

3 Acquisto Materiali specifici usurabili alimenti per
eventi e cartoleria per percorso di formazione

1000

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

2400

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 300
9 Altro 1 - Specificare noleggio simulatore di guida 2200

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

Totale A 7.000,00

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) Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari

1000

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 1.000,00

DISAVANZO A - B 6.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni, Comunità, BIM

2619

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) Casse Rurali, Graffite Studio,
Fondaz. Silvestri

381

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

Totale 3.000,00

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

6.000,00 Euro 2619 Euro 381,00 Euro 3.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 43,70 % 6,40 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_20_2011
2 Titolo del progetto

"Sportello"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Progetto giovani
Cognome Val di Sole-C7/APPM Onlus
Recapito telefonico 0463 97341
Recapito e-mail pgvsole@appm.it
Funzione referente tecnico organizzativ

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Malè (comune capofila del Piano Giovani Bassa Val di
Sole)

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazioni Giovanili del territorio del Piano

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 31/03/2011
2 organizzazione delle attività 01/04/2011 15/05/2011
3 realizzazione 27/05/2011 31/12/2011
4 valutazione 27/05/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Su tutto il territorio di competenza del Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole
9 Ambiti di attività

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare Promozione dell'IMMAGINE del Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare Promuovere con efficacia l'IMMAGINE del Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole
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 Promuovere con efficacia l'IMMAGINE del Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole

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 gestione ed animazione del portale web
2 favorire e attivare risorse e potenzialità
3 facilitare la progettazione e la realizzazione di iniziative rivolte al mondo dei giovani e alle loro famiglie
4 promuovere attività sovracomunali
5 Tramite la formazione di un apposito gruppo di lavoro, mettere in campo una serie di inziative coordinate progettate

per promuovere adeguatamente e con efficacia il Piano con le progettualità ed iniziative ad esso legate
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Lo Sportello è un sevizio che si propone a sostegno del Piano Giovani di Zona; ha funzioni di ascolto, raccolta e sintesi tra domande e
risposte del territorio, catalizzatore ed attivatore di risorse e potenzialità dei giovani, con il compito di facilitare la co-progettazione e la
co-realizzazione di iniziative rivolte al mondo giovanile (giovani tra gli 11 e i 29 anni) e alle loro famiglie. È altresì luogo di incontro, di
confronto,  di  comunicazione  con  e  tra  i  giovani  e  con  la  comunità,  di  promozione  delle  opportunità  presenti  sul  territorio,  di
informazione e di orientamento.
Pertanto, per il 2011 si propone di:
- promuovere nel territorio l'attività del Piano giovani, sia attraverso iniziative ed eventi specifici, sia partecipando ad altre attività,
cosicché il Piano diventi una realtà conosciuta e riconosciuta da quanti più soggetti possibili, con particolare riguardo ai giovani;
-  seguire  e  collaborare  con  i  Responsabili  nella  realizzazione  delle  Azioni  previste  dal  Piano  2011,  favorendo  l'ottica  della
sovracomunalità e della continuità dei progetti;
- collaborare alla gestione e all'animazione del Portale Web del Piano Giovani, in collaborazione con il Piano dell'Alta Val di Sole, come
strumento di comunicazione riconosciuto e utilizzato dai giovani, con lo scopo di diffondere e pubblicizzare le azioni e le iniziative
proposte dal Piano, raccogliere informazioni e suggerimenti, creando così un collegamento diretto ed informale tra il Piano, le azioni
proposte ed i giovani.

Come attività particolare e sperimentale, in considerazione dell'esperienza maturata dal 2007 (prima edizione del Piano Giovani di Zona
della Bassa Val di Sole), il Tavolo del Confronto e della Proposta ha ritenuto opportuno dotarsi di uno strumento per ottimizzare i
processi di promozione del Piano stesso. Infatti si mira a raggiungere una maggior coordinazione tra le varie iniziative messe in campo
per diffondere conoscenza sulle progettualità promosse dal Piano, sulle modalità di accesso, sui destinatari: in sostanza si vuole rendere
più efficace la promozione dell'immagine del Piano a 360 gradi (stampa, comunicati, web, programmazione, ecc..)

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Come negli anni precedenti i componenti del tavolo, partendo dal presupposto di valorizzare e potenziare le risorse locali, evitando
quindi di creare sovrapposizioni o duplicazioni di servizi, proponendosi di ottimizzare l'esistente, hanno deciso di incaricare il “Progetto
Giovani Val di Sole”, gestito dall'APPM Onlus, nel ruolo di Sportello per il Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole, oltre che del
ruolo di Referente-tecnico organizzativo.
Pertanto, gli strumenti a disposizione dello Sportello sono:
- il personale, individuato all'interno dell'équipe del Progetto Giovani, in relazione alle competenze specifiche richieste.
- lo spazio fisico di riferimento è la sede operativa del Progetto Giovani, che è a Dimaro in Piazza Madonna della Pace, 4.

Il Tavolo ha concordato che durante l'anno, vista l'esperienza degli anni precedenti, siano proposte, organizzate, incentivate occasioni di
promozione del Piano, nell'intento anche di coinvolgere altre realtà giovanili locali, formali e non, che finora non hanno aderito in modo
diretto al Piano.
Una delle azioni ritenute importanti per la promozione è la collaborazione con la manifestazione “Giochi d'Estate”, che, come nell'anno
precedente, vede il coinvolgimento di circa 400 giovani provenienti da tutti i 14 Comuni della Val di Sole.
Altre occasioni promozionali interessanti, con gruppi con i quali si è avuto modo di collaborare in modo molto positivo e propositivo già
negli anni precedenti, sono i concerti promossi con l'Associazione culturale “Le Porte della Musica”, come ad esempio l'evento del “Sun
Valley in Rock”.

Le attività che si realizzeranno:
lo Sportello si occuperà della stampa di tutto il materiale pubblicitario e informativo necessario a tutte le azioni progettuali del Piano
Giovani 2011. Tale attività sarà supervisionata da un gruppo ristretto di lavoro (vedi sotto) che, oltre a definire le linee guida delle
promozione del Piano, supporterà i singoli progetti nella definizione delle migliori soluzioni promozionali.
Costituzione di un gruppo di lavoro, di un'apposita commissione dedicata alla promozione dell'IMMAGINE e della COMUNICAZIONE del
Piano Giovani di Zona (Provinciale e, nello specifico, della Bassa Val di Sole).
Il gruppo, di cui faranno parte alcuni membri del tavolo, sarà supportato da un professionista privato che a titolo di volontariato metterà
a disposizione del Piano le proprie competenze e la propria esperienza. Tale gruppo avrà il compito di riunirsi periodicamente per
promuovere delle linee guida riguardo:
- progettare specifiche soluzioni promozionali da sottoporre al parere del Tavolo del Confronto e della Proposta;
- ipotizzare delle proposte di promozione del Piano distribuite su più anni, suddivise in precisi e determinati step da realizzare di anno in
anno nell'ambito di una progettazione a lungo termine;
- incentivare i responsabili dei progetti sostenuti dal Piano alla produzione di materiale di documentazione utile ai fini della promozione
ed elaborare strategie di diffusione del materiale raccolto.
-  sarà  possibile  avvalersi  di  consulenti  in  grado  di  rispondere  a  specifiche  richieste,  anche  tecniche,  quali,  ad  esempio,  la
predisposizione e definizione del materiale di stampa.

Ciclo di 3 incontri formativi/informativi dedicati a componenti del Tavolo del Confronto e della Proposta al fine di appropriarsi degli
strumenti normativi e delle tecniche progettuali per svolgere al meglio il proprio ruolo. Ciò è particolarmente importante in quanto nel
2010, a seguito delle votazioni comunali, sono cambiati quasi tutti i componenti del Tavolo.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.
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- animare e rendere sempre più appetibile il portale web
- fare in modo che si crei un clima di scambio ed interazione proficua con i referenti delle azioni
- favorire momenti di partecipazione e di coinvolgimenti della cittadinanza alle attività del Piano
- promuovere in modo efficace e mirato l'attività del Piano Giovani di Zona e tutte le iniziative da esso promosse
- creare un gruppo di lavoro che possa fissare le strategie, anche a lungo termine, di promozione e pubblicità del Piano e delle sue
azioni.
- dotare il Tavolo delle necessarie conoscenze e competenze per svolgere al meglio il proprio ruolo.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Lo Sportello è lo strumento di cui si dota il Piano per promuovere le attività sul territorio. Quest'anno lo Sportello attiverà un gruppo di
lavoro, un'apposita commissione composta da alcuni membri del Tavolo, dedicata alla definizione di un'immagine unitaria e facilmente
riconoscibile del Piano e delle azioni promosse dal Piano stesso.
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15 Target

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

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

N
15

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

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
27

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Momenti di confronto tra la commissione composta da alcuni membri del Tavolo e il Tavolo stesso in itinere e a
chiusura delle azioni del Piano

2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

Tariffa oraria
0

5 Pubblicità/promozione 9000
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 1000
9 Altro 1 - Specificare spese di manutenzione del

portale web
1000

10 Altro 2 - Specificare Promozione all'interno di
Sun Valley

3000

11 Altro 3 - Specificare Promozione all'interno di
Giochi d'Estate

3000

12 Altro 4 - Specificare Realizzazione campagne
informative tramite gadget, gazebi pers., radio

3000

13 Altro 5 - Specificare Realizzazione libretto con
tutte le azioni del Piano

1000

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 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 21.000,00

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)Comunità, Comuni, BIM

9707

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) Casse Rurali, Graffite Studio,
Fondaz. Silvestri

793

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

Totale 10.500,00

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

21.000,00 Euro 9707 Euro 793,00 Euro 10.500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 46,20 % 3,80 % 50,00 %
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata
e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

1 Gruppo Giovani Ponte Stori Euro 2.000,00
2 Alpinismo Giovanile - alla scoperta delle leggende legate alla montagna Euro 6.000,00
3 Barbiana, una scuola viva che continua ad insegnare Euro 4.000,00
4 Hockey Camp Euro 7.000,00
5 Oratorio Malè - giovani educatori crescono Euro 2.000,00
6 Visite all'incubatoio Euro 500,00
7 La più grande storia Euro 5.000,00
8 L'Atelier - l'arte del rinnovo Euro 2.610,00
9 CIC - Cibo, Identità, Cultura Euro 2.750,00
10 Laboratorio Colore Euro 2.000,00
11 Corso di fotografia digitale - 2° livello Euro 1.100,00
12 Il cinema comico: laboratorio di storia e critica del cinema Euro 2.000,00
13 Intrecci Euro 1.000,00
14 Attività estive – diventiamo animatori Euro 4.000,00
15 Crescita del Gruppo Giovani Cavizzana Euro 1.500,00
16 Il Retropalco della Musica - 2° parte Euro 2.000,00
17 Un po' di spirito country... Euro 1.200,00
18 Quota 18 Euro 5.000,00
19 Insieme per la sicurezza Euro 7.000,00
20 Sportello Euro 21.000,00

Totale Euro 79.660,00
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2 Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

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

totale(b + c)
Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

1 0 0 0 0 0,00
2 2000 0 0 0 2.000,00
3 500 0 0 0 500,00
4 3000 0 0 0 3.000,00
5 0 0 0 0 0,00
6 0 0 0 0 0,00
7 1500 0 0 0 1.500,00
8 620 0 0 0 620,00
9 750 0 0 0 750,00
10 0 0 0 0 0,00
11 300 0 0 0 300,00
12 0 0 0 0 0,00
13 0 0 0 0 0,00
14 0 0 0 0 0,00
15 0 0 0 0 0,00
16 0 0 0 0 0,00
17 500 0 0 0 500,00
18 0 0 0 0 0,00
19 0 0 1000 0 1.000,00
20 0 0 0 0 0,00
Totale 9.170,00 0,00 1.000,00 0,00 10.170,00
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3 Disavanzo:

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

79.660,00 10.170,00 69.490,00

4 Disavanzo:

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

69.490,00 27.130,00 7.620,00 34.740,00
Percentuale dal disavanzo 39.04% 10.97% 49.99%
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