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mod. A1 PGZ

SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice BVT
titolo Attenzione: "ComunitÃ  in movimento!"
per l'anno 2011
del PGZ di Bassa Valsugana e Tesino

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Severino
Cognome Sala
Recapito telefonico 0461/763520
Recapito e-mail severino_sala@yahoo.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Maria Angela
Cognome Zadra
Recapito telefonico 0461/755565
Recapito e-mail zadra.maria-angela@c3tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Marianna
Cognome Mocellini
Recapito telefonico 3339758637
Recapito e-mail marianna.mocellini@libero.it

5 Data di costituzione del Tavolo

20 / 04 / 2006

6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Bieno 9 Novaledo
2 Borgo Valsugana 10 Ospedaletto
3 Carzano 11 Pieve Tesino
4 Castelnuovo 12 Roncegno Terme
5 Castello Tesino 13 Ronchi Valsugana
6 Cinte Tesino 14 Samone
7 Grigno 15 Scurelle
8 Ivano Fracena 16 Spera
6 Strigno 14 Telve
7 Telve di Sopra 15 Torcegno
8 Villa Agnedo 16
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7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

1 Comune di Bieno Luca Guerri
2 Comune di Borgo Valsugana Matteo Degaudenz
3 Comune di Carzano Tiziana Capra
4 Comune di Castelnuovo Chiara Andriollo
5 Comune di Castello Tesino Lucio Muraro
6 Comune di Cinte Tesino Mirko Mezzanotte
7 Comune di Grigno Nadia Meggio
8 Comune di Ivano Fracena Cristina Romagna
9 Comune di Novaledo Barbara Cestele
10 Comune di Ospedaletto Alessandro Cavagna
11 Comune di Pieve Tesino Chiara Avanzo
12 Comune di Roncegno Terme Giuliana Gilli
13 Comune di Ronchi Valsugana Federico Ganarin
14 Comune di Samone Manuela Tiso
15 Comune di Scurelle Lorenza Ropelato
16 Comune di Spera Claudia Purin
17 Comune di Strigno Attilio Pedenzini
18 Comune di Telve Walter Bailoni
19 Comune di Telve di Sopra Sara Trentin
20 Comune di Torcegno Daniela Dalcastagnè
21 Comune di Villa Agnedo Manuel Floriani
22 Comunità Valsugana e Tesino Severino Sala Referente politico-istituzionale
23 Comunità Valsugana e Tesino Maria Angela Zadra Resp. Settore Socio-Assistenziale e

Ref. amministrativo
24 Comunità Valsugana e Tesino Marianna Mocellini Referente tecnico-organizzativo
25 Comunità Valsugana e Tesino Genny Cavagna Operatrice Punto Giovani
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.

Il titolo individuato per l'anno 2011 è “Attenzione: comunità in movimento!” La formulazione di un avviso riferito a lavori in corso che
incontriamo lungo le strade, ci sembra possa offrire una suggestione di attività che fa pensare a una frenetica produzione di idee e di
voglia di fare.
L’area del territorio del Piano della Bassa Valsugana e del Tesino si colloca nella parte centro orientale della Provincia di Trento ed è
costituita dall’aggregazione di 21 comuni (Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castelnuovo, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Ivano
Fracena, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Spera, Strigno, Telve, Telve di
Sopra, Torcegno e Villa Agnedo).
I giovani residenti nella Comunità Valsugana e Tesino d’età compresa tra i 10 e i 29 anni al 01/01/2010, sono complessivamente 5.648.
Nella sua realtà sociale sinteticamente si possono individuare tre tipologie:
- singoli o gruppi già coinvolti in attività di gruppo, spesso impegnati in più progetti e motivati ad affrontare nuove esperienze e nuovi
temi;
- singoli o gruppi non formalizzati per i quali le occasioni d’incontro sono perlopiù legate ad interessi personali o a “eventi di paese”:
partecipano occasionalmente ad iniziative e progetti specificatamente a loro indirizzati;
- singoli isolati e scarsamente o per nulla attivi nella comunità, se non nello stretto ambito di lavoro/scuola. Difficilmente frequentano
gruppi di coetanei preferendo frequentazioni abitudinarie, legate al contesto familiare.
Nell'ambito delle politiche giovanili, le esperienze dei paesi coinvolti nel Piano della Bassa Valsugana e Tesino sono diverse, soprattutto
per quel che riguarda la realtà 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 ed alla passione personale di chi vi si avvicina
nel proprio tempo libero. In ogni Comune comunque è presente una buona vivacità rispetto ad iniziative direttamente rivolte ai giovani.
Non è da dimenticare infine, il ruolo di supporto dei Centri di Aggregazione giovanile – Spazi Giovani gestiti dal Comunità Valsugana e
Tesino, spazi che propongono svariate attività di carattere socio-educativo per i ragazzi delle scuole medie e superiori, garantendo
occasioni di incontro, di socializzazione, di gioco e divertimento.
Per affrontare l’insieme di fattori riportati che concorrono alla complessità della realtà territoriale, è stato necessario adottare un
metodo di indirizzo e controllo del processo progettuale che permettesse di definire con chiarezza gli obiettivi di protagonismo e di
individuazione dei bisogni reali espressi dal mondo giovanile. Il metodo è stato applicato, in particolar modo, nella progettazione, poiché
è in questa fase che si definiscono gli elementi di qualità dell’intervento, intesi come i livelli di rispondenza del progetto alle esigenze
della popolazione giovanile.
Per quanto riguarda le risorse necessarie alla realizzazione del  Piano 2011 possiamo evidenziare come la rete dei  soggetti  che
partecipano al finanziamento delle Politiche giovanili garantisca la messa a disposizione di un complesso articolato di risorse finanziarie
e umane (basti pensare che quest'anno tutti i 21 Comuni della Comunità, il BIM del Brenta e le Casse Rurali hanno dato il loro sostegno
al Piano).
In considerazione delle aree d'intervento del Piano Giovani di Zona, le azioni di comunicazione rivestono un'importanza cruciale al fine
del conseguimento degli obiettivi progettuali. Per portare a termine tali azioni, si useranno strumenti adatti alle esigenze dei diversi
destinatari, fra cui il sito web, la mailing list, la newsletter, brochure, manifesti, incontri pubblici.

9 Tipologia del POG:

Annuale
pluriennale per i seguenti anni: 

10 Obiettivi generali del POG:

1 Promozione del protagonismo dei giovani: coincide con l'idea di pensare ai giovani non come fruitori - più o meno passivi -
di servizi, ma come co-attori e co-autori delle azioni che li riguardano

2 Individuazione di orientamenti e proposte che permettano di valorizzare conoscenze ed esperienze da parte dei giovani sul
territorio per favorirne il benessere e migliorare la qualità della loro vita

3 Individuazione dei bisogni reali espressi direttamente e non dal mondo giovanile
4 Sensibilizzazione della società e delle istituzioni locali verso questa categoria
5 Sviluppo e miglioramento della rete territoriale tra i diversi promotori delle attività già presenti sul territorio.
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVT_1_2011
2 Titolo del progetto

"“Insieme è meglio: il mondo adulto cresce per i giovani. Progetto di sviluppo di comunità."
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marianna
Cognome Mocellini
Recapito telefonico 3339758637
Recapito e-mail marianna.mocellini@libero.it
Funzione Referente tecnico-organizzativo

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunitò Valsugana e Tesino
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comunitò Valsugana e Tesino
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturali, sportive, 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 30/09/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 15/01/2011 01/03/2011
3 realizzazione 15/05/2011 30/11/2011
4 valutazione 01/12/2011 30/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

La parte formativa si svolgerà a Borgo Valsugana; mentre la visita verrà organizzata a Padova.
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 Consolidare il gruppo degli stakeholders, affinché possano leggere ed affrontare i bisogni, le problematiche territoriali
e le domande manifeste ed implicite ad esse sottese, secondo una prospettiva innovativa e di cambiamento possibile;

2 Attivare il protagonismo degli attori della comunità, al fine di potenziare capacità e competenze individuali e
collettive, spendibili nel rapporto tra attori diversi e tra generazioni;

3 Progettare un intervento di sviluppo di comunità, tramite l’ideazione di azioni condivise e concertate, l’adozione di
strumenti innovativi e di un linguaggio comune, e la definizione di ruoli individuali e collettivi;

4 Diffondere le buone prassi “imparate sul campo” come possibile chiave di lettura e cambiamento all’interno delle
realtà rappresentate da ogni singolo attore.

5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto si pone all’interno del nuovo contesto della Comunità Valsugana e Tesino, in stretto legame con gli attuali aspetti del lavoro
di prevenzione e promozione a livello di politiche giovanili e sociali, sia per quanto riguarda la prossima realizzazione dei piani sociali di
Comunità, sia per quanto concerne appunto l’aspetto dell’intervento di sviluppo di comunità, promosso all’interno del locale Piano
Giovani di Zona 2010, nell’ambito del finanziamento dei progetti non preventivabili, con l’iniziativa “Rel-Azioni tra gener-Azioni”.
Si tratta di continuare ad investire risorse e significati a livello territoriale per attivare, formare e responsabilizzare il mondo adulto
(formale e informale) all’ottica dello sviluppo di comunità, stimolandolo quindi ad interpretare nuove relazioni di senso con il mondo
giovanile all’insegna della collaborazione, co-progettazione, co-gestione e co-valutazione degli interventi rivolti innanzitutto ai giovani
stessi, con l’obiettivo di incoraggiare in loro inedite forme di partecipazione, protagonismo e cittadinanza attiva.
I ragazzi e gli adolescenti sono una componente vitale della comunità locale: a volte criticati, a volte corteggiati, altre volte esclusi…
sono spesso motivo di preoccupazione per amministratori, operatori, famiglie ed adulti, più che essere percepiti come risorsa per il
presente e per il futuro.
Ogni comunità ha una propria strategia per prendersi cura dei suoi ragazzi e adolescenti, con le loro sfide di crescita personale,
relazionale, sociale, di stili di vita, di comportamenti a rischio e di protezione, di cittadinanza attiva.
Lavorare nell’ottica dell’empowerment comunitario significa sostenere un processo già avviato con l’iniziativa “Relazioni tra generazioni”
che ha l’obiettivo di spostare il focus dell’azione di prevenzione e promozione, dal livello istituzionale alle risorse informali del territorio,
nell’ottica di valorizzare i singoli attori del contesto socio-territoriale, per avvicinarsi sempre di più alla dimensione della vita quotidiana
del giovane, agli aspetti più intimi delle relazioni tra pari e con gli adulti, in quella “zona franca” densa di aspettative, desideri, sogni e
fantasie, ma purtroppo sempre più invasa anche da solitudini e paure, e da un nichilismo diffuso, che tende a paralizzare non soltanto le
azioni, ma anche i pensieri e le emozioni degli adolescenti.
Ecco quindi la scelta di pensare e realizzare un intervento di comunità proprio nella sfera socio-educativa: scuola, centri di aggregazione
giovanile, servizi di informazione e consulenza socio-sanitaria, mondo dell’associazionismo culturale, sportivo, artistico e ricreativo,
famiglia, gruppo dei pari, luoghi di aggregazione spontanea, riferimenti informali dello spazio comunitario,… Il lavoro di comunità tende
a mobilitare proprio questi aspetti, integrandoli nelle relazioni tra persone, tra mondo informale e istituzionale, tra enti diversi,tra adulti
e giovani, con l’obiettivo di colmare quei vuoti che paralizzano slanci, ambizioni e proposte, che, ascoltate e sostenute, trovano invece
spazi e modalità per essere esplicitate, condivise e attuate.
Le attuali  esperienze di sviluppo di comunità in essere nel territorio della Valsugana e del Tesino, riferite all’iniziativa formativa
“Relazioni tra Generazioni” e al progetto di peer education “Scelte da grandi: adolescenti e comunità alle prese con scelte che fanno
crescere” stanno inoltre ulteriormente sviluppando e potenziando collaborazioni e sinergie, frutto del proficuo lavoro di rete sviluppatosi
nell’ultimo quinquennio a livello locale, che hanno evidenziato come la comunità sia disponibile a responsabilizzarsi, prendendosi in
carico in maniera sinergica ed accogliendo le questioni relative al mondo giovanile ed al rapporto tra generazioni, nella convinzione che
questa modalità di intervento possa promuovere il benessere collettivo.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’iniziativa prevede due intere giornate formative in aula; il percorso sarà condotto da esperti a livello nazionale della “Martini Associati
Srl” di Padova, che dal 2001 fornisce servizi di formazione, consulenza, facilitazione, ricerca/valutazione nel campo dello sviluppo di
comunità.
Si  ipotizza un percorso di  formazione esperienziale basato essenzialmente su una modalità laboratoriale idonea ad ingaggiare i
partecipanti come attori del loro apprendimento in una ricerca-azione-partecipata con focus sul rapporto tra gli  attori della sfera
socio-educativa e sui percorsi per creare relazioni tra adulti e tra giovani.
La scelta della modalità laboratoriale si giustifica perché il laboratorio è un’importante occasione di ricerca-azione partecipata dalla
quale si originano le domande, la motivazione ad apprendere e attraverso la quale si trovano insieme le risposte.
Il percorso è articolato in due giornate consecutive.

Prima giornata
- Presentazione del percorso, conoscenza fra i partecipanti, analisi aspettative, definizione del patto formativo, costituzione del gruppo.
- Lettura partecipata e condivisa del contesto della Comunità Valsugana e Tesino, in riferimento all’ambito socio-educativo.
- Gli attori del percorso e le loro relazioni con giovani: simulazione.

Seconda giornata
Lo sviluppo di comunità come strategia integrata di cambiamento e metodologia di lavoro condiviso:
- osservare la comunità con gli occhi dei giovani: opportunità, carenze e vincoli;
- coinvolgere i giovani: quali strumenti, occasioni e percorsi;
- un intervento possibile: ideare azioni di empowerment comunitario.

In seguito è prevista la visita presso la zona di quartiere “Guizza” di Padova, dove è attiva da circa 6 anni una partnership tra gli Enti
Pubblici e la società civile, denominata “La Bricola”; tale momento prevede uno spazio di incontro/confronto con gli attori coinvolti, in
modo da poter conoscere direttamente l’esperienza e gli stakeholders, analizzando le tappe, i punti di forza e di criticità dell’intervento
attuato.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.
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Con il processo di sviluppo di comunità ci si pone l’obiettivo di far crescere senso di responsabilità, potere, competenza e senso di
comunità di soggetti definiti,  affinché gli  stessi possano essere in grado di risolvere i problemi che hanno, così come di aiutarsi
reciprocamente, di creare associazioni, di attivare imprese, di divenire più efficaci nel controllare l’operato delle istituzioni, ecc.
Questa crescita  deve avvenire  con modalità  coerenti  con i  risultati  che devono produrre e  che possono essere sintetizzate in:
coinvolgimento, partecipazione e connessione degli attori sociali che hanno in comune le condizioni nelle quali vivono e che vogliono
cambiare.
Lo sviluppo di comunità coincide pertanto con la crescita di queste caratteristiche e con il processo attraverso il quale ciò avviene:
- coinvolgimento degli attori sociali (gli attori divengono attivi);
- partecipazione (gli attori agiscono un potere e decidono);
- connessione (gli attori si mettono in rete).
Lavorare in “rete” è una risorsa che completa qualsiasi progetto di lungo respiro; per questo è stata stipulata un’ampia partnership con
soggetti diversi, istituzionali e non, per far sì che il percorso proposto venga arricchito, ma soprattutto interiorizzato, grazie alle diverse
“fonti” che saranno attivamente coinvolte nel corso del progetto. Si prevede il coinvolgimento complessivo di un numero compreso tra i
20 e i 25 stakeholders, rappresentativi di altrettante realtà sociali della Comunità.
I principali risultati di questo approccio sono sintetizzati di seguito:
- Incoraggiare interpretazioni pluralistiche dei problemi sociali. Si tratta cioè di far interagire e possibilmente integrare diversi tipi di
conoscenza sia di tipo oggettivo che di tipo soggettivo allo scopo di aumentare e diversificare i punti di vista su un determinato
fenomeno sociale.
- Dar voce alle narrative minoritarie. Una delle principali funzioni degli approcci comunitari è quella di rompere il tacito consenso con cui
gli attori di un contesto (paese, città, quartiere) accettano le convenzioni sociali in cui sono immersi.
- Promuovere ed attuare progetti di empowerment che consentano la creazione di legami tra le persone, i gruppi e le organizzazioni che
condividono uno stesso problema e un più marcato incremento del capitale sociale di una determinata comunità locale.
- Identificare i punti di forza già presenti in un ambiente sociale.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Si tratta di un percorso di esplorazione individuale e di gruppo secondo il metodo dello sviluppo di comunità. Il progetto intende formare
un gruppo di stakeholder del territorio (giovani, rappresentanti delle associazioni e delle scuole, operatori sociali, amministratori e
genitori) al fine di progettare un'azione che si basi su tale filosofia di intervento sulla comunità.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

9
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16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario finale di gradimento
2
3
4
5

10
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 250,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili Materiale

didattico e cancelleria per percorso formativo
500,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 45
Tariffa oraria 100,00

4.500,00

5 Pubblicità/promozione 500,00
6 Viaggi e spostamenti 800,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Spese telefoniche, costo

copie fotocopiatrice
250,00

10 Altro 2 - Specificare Prestazione di servizio
pranzo a Padova per partecipanti

600,00

11 Altro 3 - Specificare Prestazione di servizio
working lunch per i partecipanti alla formazio

600,00

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

Totale A 8.000,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 8.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

4.000

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 4.000,00

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

8.000,00 Euro 4.000 Euro 0,00 Euro 4.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVT_2_2011
2 Titolo del progetto

"Noi balliamo, non s-balliamo. Percorso di informazione e prevenzione della tossicodipendenza "
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marianna
Cognome Mocellini
Recapito telefonico 3339758637
Recapito e-mail marianna.mocellini@libero.it
Funzione Referente tecnico-organizzativo

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Roncegno Terme
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Roncegno Terme

12
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazione di promozione sociale

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

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 01/01/2011 15/02/2011
3 realizzazione 15/04/2011 15/10/2011
4 valutazione 15/11/2011 30/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Roncegno Terme e comuni limitrofi
9 Ambiti di attività

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

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

13
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Informare i giovani circa gli effetti e i danni prodotti dalle droghe e sull'esistenza di associaizoni e comunità
specializzate per il recupero di soggetti tossicodipendenti

2 Promuovere atteggiamenti rispettosi dell'altro e responsabili
3 Rimuovere stereotipi e pregiudizi realativi alla condizione dei ragazzi ex-tossicodipendenti
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto nasce con il preciso intento di agire nell'ottica di prevenire situazioni di tossicodipendenza e disagio in genere, e di fornire
idonee informazioni ai giovani e alle famiglie degli stessi. L'intervento è stato pensato con la consapevolezza, che appare opportuno
procedere alla sensibilizzazione rispetto al problema in questione, attraverso:
- adeguate testimonianze offerte dai soggetti competenti e che hanno vissuto direttamente il problema della tossicodipendenza;
- l'acquisizione di precise notizie in merito agli effetti, alla classificazione e ai danni prodotti dalle droghe;
- la conoscenza diretta della vita in comunità di San Patrignano, che avverrà visitando la sede della stessa a S. Vito di Pergine.
Il progetto nasce soprattutto per soddisfare un'esigenza specifica manifestata dai giovani del territorio.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede il coinvolgimento di un gruppo di ragazzi residenti presso la comunità di San Patrignano. Assieme a loro saranno
organizzati degli incontri di informazione e formazione preventiva sul disagio e le dipendenze dedicati ai giovani e alle loro famiglie.
Visto l’elevato numero di soggetti che si sono resi partner del progetto e vista la necessità di diffondere il messaggio in più paesi, il
gruppo organizzatore ha pensato di organizzare 4 incontri informativi:
- due dedicati ai giovani (uno a Roncegno e uno a Castello Tesino), in cui si parlerà di effetti, danni e classificazione delle droghe, oltre a
creare un momento di dibattito fra i ragazzi presenti e gli operatori di San Patrignano avente ad oggetto i vissuti e le esperienze dirette
dei ragazzi ex- tossicodipendenti;
- due per gli adulti (uno a Ronchi e uno a Samone), in cui si presenterà il ruolo dell’associazione "Amici di San Patrignano" e si
forniranno indicazioni per affrontare il problema della tossicodipendenza.
I nominativi di coloro che relazioneranno durante gli incontri sono i seguenti:
-Mattia Marcolin e Antonio Attanasio – Operatori della Comunità San Patrignano;
- Maurizio Folgheraiter – Presidente dell’associazione “Amici di San Patrignano”;
- Alessandro Gallo – Referente dei progetti educativi per la Comunità di San Patrignano.
Seguiranno alcune serate di dialogo e confronto fra i ragazzi coinvolti in cui si darà spazio alle opinioni e ai dubbi prima della visita alla
comunità di San Vito di Pergine. Durante questo momento i ragazzi residenti nella struttura apriranno un confronto circa la necessità di
superare pregiudizi ancora esistenti rispetto a coloro che hanno vissuto esperienze di tossicodipendenza mostrando ai ragazzi in visita
le attività e le risorse per il territorio che sono state costruite nella comunità. I momenti di confronto fra i giovani partecipanti e la visita
alla comunità verranno coordinati e accompagnati da una ragazza di Roncegno, Valentina Scantamburlo, la quale si porrà quale
"cerniera" tra le esigenze dei ragazzi e dei formatori, agevolando il buon andamento della formazione e garantendone la continuità.
I ragazzi coinvolti restituiranno poi le informazioni, le sensazioni, le emozioni ricevute durante gli incontri promuovendo sul territorio
due spettacoli prodotti dagli ospiti di San Patrignano:
- "Vorrei dire...": sul tema del diritto all'ascolto come prevenzione alla devianza, realizzato dal gruppo “Gli strani elementi” composto da
cinque residenti della comunità. Lo spettacolo verrebbe ripetuto in due occasioni, a Roncegno Terme e a Telve.
-  “Oliver Twist”,  realizzato dal gruppo teatrale di  San Vito,  composto da 25 membri della comunità,  guidati  dal  regista Roberto
Marafante. Lo spettacolo verrebbe proposto una volta presso il Teatro del Polo Scolastico di Borgo Valsugana.
L’assenza della previsione di quote d’iscrizione si giustifica proprio in relazione alla tipologia di incontri aperti alla comunità e in
particolare ai giovani e agli adulti che spontaneamente decidono di aderirvi, magari per trovare una soluzione o avere delle informazioni
idonee sulla tossicodipendenza.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi dal progetto sono:

- costruire una rete di rapporti tra gli Enti formali e i gruppi informali di giovani del territorio interessati alla prevenzione dell’uso di
sostanze psico-attive e di comportamenti a rischio in età adolescenziale e giovanile;
- stabilire un rapporto di collaborazione con la Comunità San Patrignano di San Vito di Pergine;
- attivarsi contro il disagio giovanile, contribuendo alla realizzazione di una comunità locale competente ed educante.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto intende formare e informare un gruppo di giovani del territorio sul tema della tossicodipendenza e delle droghe in genere. I
ragazzi, dopo alcuni incontri di formazione, visiteranno la Comunità di San Parignano a S. Vito di Pergine per prendere atto di ciò che
hanno appreso. In un secondo momento restituiranno alla comunità il percorso fatto promuovendo due spettacoli prodotti e recitati
dagli ospiti della Comunità di San Patrignano.

15
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15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

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

N
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

16
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16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontri di confronto e di valutazione all'interno del gruppo degli organizzatori
2
3
4
5

17
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 300,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile Service audio-luci

per spettacoli teatrali
800,00

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

Tariffa oraria
0

5 Pubblicità/promozione 500,00
6 Viaggi e spostamenti 400,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Tutoraggio del progetto 300,00

10 Altro 2 - Specificare Compenso forfettario per gli
attori dei 2 spettacoli "Io vorrei"

1.000,00

11 Altro 3 - Specificare Compenso forfettario per gli
attori dello spettacolo "Oliver Twist"

1000,00

12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 400,00

Totale A 4.700,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 4.700,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Roncegno Terme,
Comuni e Comunità

2700,00

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

0

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

0

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

Totale 2.700,00

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

4.700,00 Euro 2700,00 Euro 0,00 Euro 2.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 57,40 % 0,00 % 42,60 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVT_3_2011
2 Titolo del progetto

"Festival della letteratura Fahrenheit 38051"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marianna
Cognome Mocellini
Recapito telefonico 3339758637
Recapito e-mail marianna.mocellini@libero.it
Funzione Referente tecnico-organizzativo

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazione 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

Associazione di promozione sociale Banana Enterprise
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Borgo Valsugana
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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) Sistema culturale Valsugana Orientale e Lagorai

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 10/10/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/03/2011 01/08/2011
3 realizzazione 01/09/2011 30/11/2011
4 valutazione 01/12/2011 30/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Borgo Valsugana
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 Guardare ai giovani attraverso la contaminazione culturale
2 Creare nuove opportunità di accesso alla cultura
3 Contribuire a formare una coscienza civile sensibile e aperta all’alterità
4 Rendere la letteratura a portata di tutti
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto nasce dalla volontà dell'associazione Banana Enterprise di proporre alla comunità scrittori locali attraverso l'organizzazione di
un vero e proprio festival letterario che ha l'obiettivo di avvicinare i giovani alla lettura, al libro, alla narrazione e alla poesia. Il festival
intende così diventare un contenitore all'interno del quale allestire presentazioni di libri, incontri con autori, la biblioteca vivente, il corso
di poesia e di sceneggiatura cinematografica.
Questo progetto nasce come naturale evoluzione del percorso formativo di narrazione svoltosi nel 2010, che ha portato alla stampa di
una raccolta di  racconti  brevi,  scritti  dai  giovani  partecipanti.  Il  laboratorio  di  scrittura creativa ha dimostrato quanto sia  stato
importante l'interesse dei giovani verso questa forma d'arte, definita come l'unica capace di comprendere tutti i cinque sensi. Da qui
l'idea di  raccogliere la sfida lanciata l'anno scorso per sviluppare un'idea maggiormente complessa che potesse approfondire le
tematiche già trattate e coinvolgesse anche l'intera comunità.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede l'organizzazione di due laboratori di scrittura che precederanno il festival. In particolare:
1. “Corso di poesia per poeti analfabeti”. Il laboratorio ha lo scopo di cogliere le molteplici sfaccettature della poesia, che è l'arte di
usare, per trasmettere un messaggio, il significato semantico delle parole assieme al suono e al ritmo che queste imprimono alle frasi.
La poesia ha quindi in sé alcune qualità della musica e riesce a trasmettere emozioni e stati d'animo in maniera più evocativa e potente
di quanto faccia la prosa. Il corso verrà condotto dallo scrittore Pino Loperfido all'interno di tre incontri laboratoriali di sei ore ciascuno, a
cui si aggiungeranno le correzioni delle bozze e l'impaginazione dei testi prodotti. Pino Loperfido, dopo aver vissuto per lungo tempo ad
Acquaviva delle Fonti, si è trasferito a Trento dove ha iniziato la sua attività artistica. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche
ed è caporedattore del mensile TrentinoMese dal 1994. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ciò che non si può dire - Il racconto del Cermis,
Le meccaniche dell'infelicità e la biografia romanzata di Alcide Degasperi intitolata Caro Alcide. È anche autore per la radio e per il
teatro e ha letto e interpretato in podcast i racconti del mistero di Edgar Allan Poe e il romanzo Moby Dick di Hermann Melville.
2. “Corso di sceneggiatura cinematografica”. Il laboratorio prevede di formare i partecipanti sulle modalità di sviluppo di un'idea e di un
personaggio, sull'adattamento di un testo letterario all'occhio della macchina da presa, portando come esempi sceneggiature di grandi
autori. Il corso prevede un seminario di dieci ore suddiviso in due giornate consecutive, condotto dallo scrittore Davide Longo della
Scuola Holden. Davide Longo è nato a Carmagnola, non lontano da Torino. Nel 2001 ha pubblicato per la Marcos y Marcos. Dello stesso
anno è il libro per bambini Il Laboratorio di Pinot. Nel 2004 è uscito il suo secondo romanzo Il Mangiatore di Pietre. È regista di
documentari, autore di testi teatrali e autore radiofonico per RadioRai. Ha scritto per Repubblica, Avvenire, Slow Food, Donna, Lettere,
Travel. Nel 2007 ha curato per Einaudi l’antologia Racconti di Montagna, e pubblicato per Corraini il libro E più non Dimandare. Nel
gennaio 2010 è uscito per l’editore Fandango il suo terzo romanzo L’Uomo Verticale. Vive a Torino dove insegna scrittura presso la
Scuola Holden.
Al termine dei laboratori, i partecipanti, coadiuvati dall'associazione proponente, organizzerà il festival letterario che prevederà al suo
interno diverse manifestazioni  che si  svolgeranno durante un'intera giornata in spazi  adibiti  nel  comune di  Borgo Valsugana. In
particolare:
1. “la Biblioteca vivente”: i partecipanti insceneranno parti di libri letti in precedenza presso il Parco della Pace di Borgo Valsugana.
Questi “libri” rappresentano gruppi oggetto di pregiudizi e stereotipi, vittime di esclusione sociale. In questa biblioteca, quindi, i “libri”
potranno parlare, rispondere alle domande dei lettori e perfino fare domande. La metodologia della Biblioteca Vivente rientra nel
programma per i giovani del Consiglio d'Europa sull'educazione ai diritti umani, i quali non possono essere tutelati solamente da norme
giuridiche, ma devono essere difesi da tutta la comunità. Per la preparazione di questa fase i partecipanti saranno molto impegnati nel
leggere libri di particolare rilevanza sociale, memorizzarne alcuni passaggi, recitarli e preparare i costumi e le scenografie.
2. Reading letterario: Giulio Ragno Favero (produttore de “Il Teatro degli Orrori”) e Pierpaolo Capovilla (front man della rock band “Il
Teatro degli Orrori”) rileggeranno in forma musicata il libro di Truman Capote “L'uomo a una dimensione" e quello di Majakovskij
"All'amato me stesso".
3. Presentazione di libri di recente uscita, in particolare scritti da giovani scrittori emergenti.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi del progetto sono i seguenti:
- offrire uno spaccato della produzione editoriale del territorio, in particolare ponendo l'accento sugli scrittori emergenti;
- far emergere e consolidare l'arte della narrazione nelle sue varie espressioni;
- attivare la compartecipazione degli enti territoriali interessati;
- diffondere fra i partecipanti la capacità di decodificare e, almeno in parte, di utilizzare attivamente il complesso linguaggio della
comunicazione narrativa;
- formare nuove conoscenze e competenze in ambito letterario e artistico, anche in un’ottica interdisciplinare.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

L'associazione di promozione sociale "Banana Enterprise" intende organizzare un festival letterario, arricchito da un reading letterario,
dalla "Biblioteca Vivente" e dalla presentazione di libri di prossima uscita, preceduto da due laboratori di scrittura creativa di poesia e
sceneggiatura teatrale. I partecipanti agli incontri formativi costituiranno assieme al gruppo proponente gli organizzatori e coordinatori
dell'evento.
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15 Target

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

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

N
25

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

15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontri di confronto e di valutazione all'interno del gruppo degli organizzatori
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 Impianto audio e

luce per il reading letterario
1000

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 56

Tariffa oraria 50
2800

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

evento, SIAE
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 400,00

Totale A 5.100,00

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 500
4 Incassi di vendita 0

Totale B 500,00

DISAVANZO A - B 4.600,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Borgo Valsugana,
Comuni e Comunità

2224,5

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) Librerie e tipografie

500

4 Autofinanziamento 651
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.375,50

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

4.600,00 Euro 2224,5 Euro 1.151,00 Euro 1.224,50 Euro
Percentuale sul disavanzo 48,40 % 25,00 % 26,60 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVT_4_2011
2 Titolo del progetto

"Intrecci"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marianna
Cognome Mocellini
Recapito telefonico 3339758637
Recapito e-mail marianna.mocellini@libero.it
Funzione Referente tecnico-organizzativo

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Comune di Carzano
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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 di promozione sociale e culturale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/10/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/02/2011 31/03/2011
3 realizzazione 01/05/2011 30/09/2011
4 valutazione 01/10/2011 30/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni della Comunità Valsugana e Tesino e Locride in Calabria
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 e sviluppare l'autonomia dei giovani nel costruire e compiere "piccoli progetti concreti";
2 Far riflettere i giovani sulle loro paure, difficoltà, passioni;
3 Interrogarsi su come una cultura della legalità possa essere il prodotto di una comunità educante;
4 Conoscere in maniera più approfondita la realtà della Calabria: ambiente, tessuto sociale, risorse e difficoltà;
5 Promuovere la reciprocità accogliendo un gruppo di giovani calabresi nella propria comunità.
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto nasce dall'incontro di due esperienze: quella dei ragazzi che hanno partecipato al "Villaggio del Carzanel" e quella dei giovani
che hanno lavorato per l'azione "Il filo d'Arianna". la collaborazione tra i due gruppi è avvenuta nel corso della fase formativa di
entrambi i progetti: i ragazzi si sono incontrati e hanno riflettuto sul tema del volontariato, della gratuità e del dono. Da quel momento è
nato un vicendevole scambio di opinioni e di conoscenze che ha creato un circolo virtuoso basato sul principio della peer-education. I
precedenti percorsi hanno quindi sviluppato l'autonomia di azione di giudizio dei ragazzi coinvolti rafforzando la loro identità culturale.
in questo modo sono stati  in grado di trasmettere messaggi chiari  e convincenti  anche ai  loro coetanei e hanno contribuito ad
accrescere il senso di appartenenza ad una collettività, attraverso attività di sensibilizzazione e formazione su tematiche di importante
impatto sociale.
Da qui l'idea dello scambio con gruppo di ragazzi della Locride (Marina di Gioiosa Jonica), in cui i partecipanti saranno chiamati a
riflettere sul tema delle mafie e della legalità. Lo sviluppo dei "piccoli progetti concreti" sul territorio, inoltre, nasce dalla consapevolezza
della rilevanza che in queste tematiche ha l'agire partecipe e trasparente e il valore della collaborazione e del volontariato.

I formatori previsti nel progetto e per i quali è prevista una retribuzione sono due:
- Laura Battisti
- Valentina Campestrin

Laura Battisti, amministratrice e socia fondatrice della nascente associazione di promozione sociale H2O+ (da agosto 2010 ad oggi) -
attiva in modalità non costituita da novembre 2009 e costituita formalmente in data 24 agosto 2010, l’associazione organizza eventi,
coltiva network e contatti in diversi ambiti per lo più artistico - culturali e sociali e sviluppa percorsi di formazione con una particolare
attenzione al tema dell’eco-compatibilità; amministratrice e socia fondatrice della nascente Borgo Vacanze Più Srl, società di sviluppo
turistico nella zona della Bassa Valsugana in provincia di Trento (da agosto 2010 ad oggi).
Laura seguirà i ragazzi nel corso della progettazione e realizzazione dei “piccoli progetti concreti” in cui saranno impegnati i ragazzi nel
mettere in gioco le proprie abilità.
Valentina Campestrin, dal 2006 socia dell’associazione Ecomuseo Del Lagorai e collabora con questa nelle attività di laboratori per
bambini disabili e colonie, rievocazioni storiche collocate all’interno del maniero di castellato, redazione di alcuni opuscoli informativi
della presente realtà ecomuseale.  Ad ottobre 2010 ha partecipato ad un corso di  peer education organizzato dal  Settore Socio
Assistenziale della Comunità di Valle della Bassa Valsugana e Tesino su come affrontare i vari problemi con gli adolescenti. Valentina
affiancherà i ragazzi nella fase in cui si occuperanno della valorizzazione e conoscenza del proprio territorio; successivamente lavorerà
per organizzare lo scambio e il soggiorno di ragazzi calabresi.
Tuttavia, accanto ai formatori “professionali” sono previsti altri tre accompagnatori/coordinatori del percorso dei ragazzi che prestano la
loro opera a titolo di volontariato. Uno di questi ha già avuto contatti diretti ed esperienza col gruppo di scambio della Locride e col
centro Don Milani. Altri due stanno seguendo il gruppo nella progettazione e realizzazione delle attività preliminari allo scambio.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede diverse fasi:
- promozione del progetto e coinvolgimento dei giovani. Attraverso i contatti già instaurati con il Polo scolastico di Borgo Valsugana
durante un'assemblea d'istituto alcuni testimoni e operatori della Locride incontreranno i ragazzi del territorio.
- progettazione e organizzazione dei "piccoli progetti concreti". I ragazzi saranno stimolati nel progettare dei "piccoli progetti concreti",
proposte mirate che cercheranno di coniugare i loro interessi, quelli degli altri giovani e quella della comunità. Nell’ambito del progetto
proposto uno degli obiettivi principali è la responsabilizzazione dei giovani partecipanti. Il “piccoli progetti concreti” riguardano da un
lato la  previsione e l’organizzazione di  attività  per  l’autofinanziamento del  progetto (mercatini,  vendita torte,  lotteria,  torneo di
calcetto), dall’altro la progettazione e realizzazione di attività fatte da giovani per i giovani all’interno della comunità (curare l’apertura
del punto cultura comunale un giorno alla settimana, affiancamento e collaborazione con le associazioni di volontariato per sostenere
alcune azioni a favore di alcune categorie di persone della comunità – anziani e bambini specialmente).
- realizzazione delle azioni progettate. Ai giovani verrà lasciata piena responsabilità nel reperimento delle risorse, nella valutazione dei
supporti necessari, nella realizzazione delle stesse e nella verifica dei risultati raggiunti.
- fase di scambio: viaggio nella Locride. I ragazzi approfondiranno il tema della responsabilità personale confrontandosi con il problema
dell'illegalità. Ciò avverrà sia attraverso l'incontro con formatori sia facendo esperienza concreta in una terra lacerata dalla mafia.
Questa fase non si limiterà a una mera visita dei luoghi, ma sarà caratterizzata da momenti di incontro con i giovani del luogo nella
convinzione che i primi testimoni per giovani siano i giovani stessi. In particolare, il periodo previsto per il viaggio (prima parte: viaggio
del gruppo Valsugana nella Locride) è la terza settimana di Luglio. L’ospitalità sarà presso il “centro don Milani” di Gioiosa Jonica. Nel
corso della settimana ci saranno incontri con gli operatori sociali del “consorzio sociale Goel”, della cooperativa “valle del Marro” e della
Lega Ambiente, gli amministratori locali di Gioiosa Jonica, i familiari delle persone uccise dalla mafia. È prevista anche una giornata di
lavoro a Gioia Tauro nelle terre confiscate dalle mafie, svolgendo lavori agricoli assieme ai volontari e dipendenti delle cooperative in
prima linea nella lotta alla mafia. Sarà poi prevista una giornata di visita al territorio ed alle bellezze artistico-culturali della Locride:
conoscere e capire le differenze e le similitudini tra due territori fisicamente lontani ma avvicinati da un legame di amicizia.
- fase di scambio: preparazione dell'accoglienza dei ragazzi della Locride e settimana di soggiorno. I  ragazzi saranno chiamati a
un'analisi del proprio territorio: da un lato, a livello di bisogni sociali ed emergenze che affiorano sotto la lente della legalità e, dall'altro,
a livello di elementi del territorio da valorizzare, conoscere e far conoscere. Il gruppo con cui avverrà lo scambio è un gruppo di giovani
(gruppo informale) legato alla parrocchia di Marina di Gioiosa Jonica. Il gruppo è stato conosciuto nel corso del progetto “Il filo di
Arianna”.  I  rapporti  con  gli  animatori  del  gruppo  sono  stati  intrattenuti  nel  corso  dei  mesi  immediatamente  precedenti  alla
presentazione del progetto al PGZ 2011. Nel fase di preparazione i due gruppi lavoreranno separatamente, ognuno sul proprio territorio,
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nello sviluppo di piccoli progetti di volontariato. Il gruppo della Locride lavora ordinariamente nella promozione della cultura della
legalità e del volontariato come forme di emancipazione e dono per la comunità di appartenenza.
Sarà prevista una serata in cui verrà presentato il percorso fatto e illustrato il viaggio compiuto. Nella medesima occasione – oppure
successivamente – un incontro con la comunità sarà effettuato anche in occasione dell’arrivo dei ragazzi di Marina di Gioiosa Ionica.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi da questo progetto sono:
- creare un rapporto di collaborazione saldo con il gruppo di ragazzi della Locride in modo che questo legame possa in futuro dare la
possibilità a singoli giovani o piccoli gruppi di svolgere soggiorni operativi in Locride o in Trentino;
- sviluppare nei ragazzi una coscienza critica rispetto al ruolo del singolo, delle formazioni sociali e delle istituzioni nei confronti della
propria comunità.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  progetto intende formare un gruppo di giovani rispetto ai temi della cittadinanza attiva e del volontariato tramite momenti di
progettazione e realizzazione di piccoli interventi sociali sul proprio territorio e uno scambio con un gruppo di giovani coetanei residenti
a Marina Gioiosa Jonica. In questa fase, il gruppo trentino, oltre che visitare alcuni luoghi della Locride, conoscerà i giovani che verranno
in un secondo momento ospitati presso gli stessi ragazzi in Bassa Valsugana.
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15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

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

N
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 Incontri di confronto a fine attività
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 50

Tariffa oraria 20
1.000

5 Pubblicità/promozione 100
6 Viaggi e spostamenti 3000
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 4900
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Spese telefoniche, spese

carburante, marche da bollo,spese di cauzione
400

10 Altro 2 - Specificare Entrata musei, mostre, altri
eventi culturali

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 450

Totale A 10.350,00

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 4350

Totale B 7.350,00

DISAVANZO A - B 3.000,00

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)Comune di Carzano, Comuni e
Comunità

1194

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) Parrocchia

1312

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

Totale 2.506,00

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

3.000,00 Euro 1194 Euro 1.312,00 Euro 494,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 39,80 % 43,70 % 16,50 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVT_5_2011
2 Titolo del progetto

"Laboratorio di musica corale contemporanea"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marianna
Cognome Mocellini
Recapito telefonico 3339758637
Recapito e-mail marianna.mocellini@libero.it
Funzione Referente tecnico-organizzativo

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Coro da Camera Trentina
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Borgo Valsugana
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/10/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 30/03/2011 30/04/2011
3 realizzazione 15/05/2011 30/11/2011
4 valutazione 01/12/2011 30/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Borgo Valsugana
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 Approfondire e perfezionare le specifiche competenze teoriche e pratiche della voce.
2 Realizzazione di un repertorio corale basato su alcuni spiritual.
3 Acquisizione di competenze sulle prassi esecutive, sugli aspetti stilistici e storici del repertorio oggetto di studio.
4 Creazione di un percorso in cui i giovani siano protagonisti, responsabilizzandoli ed educandoli ad essere autonomi

dal punto di vista gestionale e organizzativo.
5 Stimolare i giovani alla collaborazione e al lavoro di gruppo per il raggiungimento di un obiettivo comune.
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 nasce dall'idea del coro giovanile di Borgo Valsugana, i "Valsugana Singers", che raggruppa giovani da tutta la Comunità.
Il gruppo "Valsugana Singers" è il il risultato di un cammino ricco, intrapreso dapprima con il coro di voci bianche e proseguito poi con il
coro giovanile.
Il gruppo ha cominciato a delinearsi con la formazione del coro giovanile – sorto ufficialmente nell’ottobre 2003 – e al suo attivo ha
ormai moltissime esibizioni. Oltre ai tradizionali interventi all’interno dei saggi e dei concerti organizzati dalla scuola, questi giovani
coristi hanno partecipato anche a rassegne corali e concerti natalizi in varie località della Valsugana, e a diversi concorsi di canto corale
in tutta Italia.
Il progetto si inserisce quindi in un contesto giovanile molto interessante, che vorrebbe promuovere la conoscenza e la pratica corale
anche all'esterno del gruppo attraverso il coinvolgimento di altri coetanei che frequentano i due Istituti superiori di Borgo Valsugana e
l'esecuzione di composizioni contemporanee di facile e immediata fruizione.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Innanzitutto i giovani del coro "Valsugana Singers" promuoveranno l'iniziativa all'interno del gruppo dei pari attraverso locandine e
passaparola, stimolando i propri coetanei ad avvicinarsi al mondo della musica e in particolare del canto. Dopo la raccolta delle iscrizioni,
i  giovani partecipanti inizieranno un percorso all'interno della Scuola di Musica di Borgo Valsugana, in cui studieranno i  brani in
programma (spirituals e messa per coro del musicista svedese Steve Dobrogosz) assieme al direttore della scuola di musica di Borgo
Valsugana, Giancarlo Comar, e all'insegnate di canto Claudia Giongo, che approfondirà in particolare la tecnica vocale con la parte
femminile del gruppo. Il progetto poi si svilupperà durante un percorso formativo in forma di campus. Il campus vuole essere un
percorso formativo, un momento di crescita e di messa in gioco, rivolto a tutti coloro che non necessariamente devono avere avuto
esperienze precedenti nella musica e nel canto. Si parte, infatti,  dall’esigenza di mettere a disposizione uno spazio creativo che
permetta di dare vita a momenti di forte aggregazione e che possa divenire in futuro punto di riferimento per i giovani appassionati di
musica. Il progetto propone quindi un percorso articolato, che può rappresentare per tutti coloro che ne prenderanno parte un momento
di crescita e di arricchimento, che si articolerà in un percorso formativo di quattro giorni e in una parte finale performativa. Il campus
sarà tenuto dal maestro svedese Gary Graden e si svolgerà presso le sale della Scuola di Musica di Borgo Valsugana, terminando con le
prove generali presso l'auditorium del Polo scoalstico.
Gary Graden è un maestro di fama internazionale, attualmente direttore del Coro della cattedrale di Stoccolma. Nella sua vita ha diretto
in prima esecuzione molte nuove opere, come le composizioni di Sven-David Sandström, Thomas Jennefelt, Urmas Sisask, Javier Busto,
Vytautas Miskinis, Corrado Margutti, Damijan Močnik e, appunto, Steve Dobrogosz.
L’attività laboratoriale sarà propedeutica alla fase finale dello stage, quella performativa, che si terrà presso la Chiesa arcipretale di
Borgo Valsugana e coinvolgerà tutti gli studenti delle scuole superiori, “Degasperi” e ENAIP con alcuni spirituals e la “messa” per coro,
quintetto d'archi e pianoforte del musicista Steve Dobrogosz.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi da questo progetto sono i seguenti:
- diffusione fra i giovani della cultura musicale e in particolare di quella corale;
- promuovere ulteriori iniziative rivolte all'educazione ed istruzione musicale con gli istituti superiori del territorio;
- coinvolgere nelle attività del coro "Valsugana Singers" altri giovani del territorio.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto intende organizzare un campus formativo aperto ai giovani appassionati di musica corale, attraverso la preparazione di un
repertorio musicale contemporaneo di facile e immediata fruizione. La formazione verrà condotta da alcuni insegnanti di musica della
Scuola civica di Borgo Valsugana e sarà completata da uno stage intensivo del maestro svedese Gary Graden. Al termine i giovani
allestiranno uno spettacolo aperto alla comunità.
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15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

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

N
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 Incontri di confronto e di valutazione all'interno del gruppo degli organizzatori
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 Pianoforte a coda 1200
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 118

Tariffa oraria 50
5900

5 Pubblicità/promozione 500
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 900
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 400

Totale A 8.900,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 900
4 Incassi di vendita 0

Totale B 900,00

DISAVANZO A - B 8.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Borgo Valsugana,
Comuni e Comunità

2160

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa Rurale, Scuola di
Musica, Coro da camera

2300

4 Autofinanziamento 1080
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 5.540,00

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

8.000,00 Euro 2160 Euro 3.380,00 Euro 2.460,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 27,00 % 42,30 % 30,80 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVT_6_2011
2 Titolo del progetto

"OSM Mappers Valsugana"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marianna
Cognome Mocellini
Recapito telefonico 3339758637
Recapito e-mail marianna.mocellini@libero.it
Funzione Referente tecnico-organizzativo

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Oratorio Insieme
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Strigno
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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 Bruno Kessler

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 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/03/2011 31/03/2011
3 realizzazione 15/05/2011 31/08/2011
4 valutazione 15/10/2011 30/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Strigno
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 nei giovani la conoscenza del territorio, della sua storia attraverso le testimonianze architettoniche,
toponomastiche e urbanistiche;

2 favorire la trasmissione della conoscenza del territorio dagli abitanti adulti ai giovani, intessendo una rete di relazioni
intergenerazionale;

3 stimolare l'utilizzo del software open source e degli strumenti web partecipativi e gratuiti;
4 far acquisire ai giovani competenze nella raccolta, nel trattamento e nella rappresentazione di dati geografici.
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto nasce dall'idea di un gruppo di giovani adulti dell'Oratorio di Strigno con l'intenzione di stimolare alla "riappropriazione", da
parte dei ragazzi, del territorio in cui vivono, attraverso un'esperienza di carattere esplorativo con una forte connotazione tecnologica,
che sfrutta le potenzialità di Internet e degli strumenti di geomapping gratuiti e open source, consapevoli che quest'ultimi siano
particolarmente allettanti per i giovani. Sono stati individuati come partner del progetto il Gruppo ANA Strigno, l'Associazione NOI
Oratorio Strigno, il Comune di Strigno e FBK Fondazione Bruno Kessler.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il  progetto  nella  sua  parte  formativa  intende  approfondire  la  conoscenza  nell’utilizzo  degli  strumenti  messi  a  disposizione  da
www.openstreetmap.org al fine di realizzare una mappa dettagliata del territorio comunale di Strigno.
A tale scopo i partner di progetto (Gruppo ANA Strigno, Associazione NOI Oratorio Strigno, Comune di Strigno e FBK Fondazione Bruno
Kessler) hanno definito i seguenti step progettuali:
1. percorso di formazione con riferimento alla raccolta dei dati attraverso l'apparecchiatura GPS, all'upload dei dati, alla creazione ed
editing dei dati OSM e delle etichette, e, infine, alla produzione della mappa della struttura geografica del territorio di Strigno (4
incontri). Le sedute formative sono previste presso l'aula informatica della scuola elementare di Strigno (30 postazioni) per insegnare ai
ragazzi i concetti base della mappatura georeferenziata e del sistema OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org/).
2. Realizzazione di un “mapping party”, nel corso del quale i ragazzi si costituiranno in gruppi ed “esploreranno” il paese annotando le
coordinate delle  vie minori  e  dei  suoi  elementi  più significativi  accompagnati  dagli  esperti  della  Fondazione Bruno Kessler,  che
metteranno a disposizione l’apparecchiatura GPS, e da adulti in grado di fornire indicazioni di carattere storico e tradizionale del
territorio. Nel corso del Mapping Party verrà distribuita una merenda e consegnato un gadget (maglietta) ad ogni partecipante. Si tratta
quindi di un evento altamente sociale dove le persone si incontrano per una sessione di mapping, che consiste nel tracciare una mappa
partecipando alla raccolta di dati, relativi a luoghi noti o di pubblica utilità, accompagnati dagli esperti FBK che guideranno la marcatura.
Si può fare a piedi, in bicicletta o in auto, in gruppo o da soli, con il GPS, ma anche solo con un blocco note. Tutti possono partecipare al
party, non è necessaria alcuna precedente esperienza di questo tipo.
3. Realizzazione di una o più sessioni di upload ed editing dei dati presso la sala informatica dell'oratorio per terminare la costruzione
della mappa geografica, che consiste nel disegno della vera e propria mappa all'interno del sistema OpenStreetMap.
L'intento è quello di stimolare la nascita di un gruppo stabile di mappatori che potranno poi autonomamente procedere alla mappatura
di altre parti di territorio o insegnare a loro volta ai coetanei come fare.
I formatori sono Bruno Caprile, responsabile del Progetto FreeIT della Fondazione Bruno Kessler e Alessandra Potrich, ricercatrice FBK
all'interno dello stesso progetto. Il progetto FREEIT mira alla costruzione di un centro di riferimento sui temi della Conoscenza Aperta e
dell'uso della tecnologia informatica, con una specifica attenzione alla dimensione educativa e del potenziamento individuale nella
gestione degli spazi di informazione. Il progetto si concentra sul tema del software libero, dei formati dati aperti, e più in generale della
free culture, esplorando percorsi innovativi di produzione, disseminazione e cooperazione con diverse componenti della società - e della
società trentina in particolare.
OpenStreetMap è un progetto che punta a creare e fornire dati cartografici liberi e gratuiti a chiunque ne abbia bisogno. Il progetto è
stato lanciato perché la gran parte delle mappe disponibili (tipo google maps) hanno invece restrizioni legali o tecniche al loro uso e
questo impedisce alle persone il loro uso per scopi produttivi, creativi ed altro. Consente inoltre la mappatura di dettaglio di territori
periferici, altrimenti non disponibili, e permette una più approfondita conoscenza del territorio da parte dei soggetti coinvolti nella
mappatura. 

Per quanto riguarda la previsione di quote di partecipazione, il gruppo organizzatore ha deciso di non inserirle per promuovere la
massima partecipazione possibile da parte dei ragazzi.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi da questo progetto sono i seguenti:
- creazione di un gruppo di giovani, che formati in maniera specifica, possano autonomamente ampliare la mappa prodotta secondo la
filosofia wiki;
- attivazione di nuovi progetti che vedano la realizzazione di nuove mappe in altre zone del territorio.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede una formazione tecnica sull'uso di programmi di geomapping opensource e in particolare sull'utilizzo degli strumenti
messi a disposizione dal sito www.openstreetmap.org al fine di costruire una mappa del territorio di Strigno. Al termine della formazione
teorica i ragazzi usciranno sul territorio, in una sorta di "Mapping Party", per rilevare i dati geografici e storici del paese accompagnati
dai formatori della Fondazione Bruno Kessler e da alcuni adulti significativi.
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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
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontri di confronto e di valutazione all'interno del gruppo degli organizzatori
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 200
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili Gadget per

partecipanti e merenda per Mapping Party
900

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 40
Tariffa oraria 30

1200

5 Pubblicità/promozione 500
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 280

Totale A 3.080,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 3.080,00

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)Comune di Strigno, Comuni e
Comunità

1231,30

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 917,40
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.148,70

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

3.080,00 Euro 1231,30 Euro 917,40 Euro 931,30 Euro
Percentuale sul disavanzo 40,00 % 29,80 % 30,20 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVT_7_2011
2 Titolo del progetto

"Bieno Rock School 2011"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marianna
Cognome Mocellini
Recapito telefonico 3339758637
Recapito e-mail marianna.mocellini@libero.it
Funzione Referente tecnico-organizzativo

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Pro Loco di Bieno
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Bieno
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/10/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/04/2011 31/05/2011
3 realizzazione 01/06/2011 30/06/2011
4 valutazione 01/07/2011 30/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Bieno
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 alla musicalità, al desiderio di esprimere attraverso la musica le proprie emozioni e capacità
artistico-creative;

2 Favorire lo sviluppo delle potenzialità nei giovani del territorio, stimolando le dinamiche dell’espressione, della
comunicazione musicale e potenziando il tessuto connettivo sociale;

3 Favorire l’aggregazione e la valorizzazione espressiva, partecipativa e creativa della realtà adolescenziale e giovanile
del territorio, attraverso attività di animazione musicale;

4 Sperimentare il coinvolgimento della cittadinanza riguardo ad iniziative culturali musicali sia di carattere informativo
che formativo.

5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto si pone come l’evoluzione dell'azione presentata nel 2007 al Piano Giovani di Zona, denominata "Bieno Rock School". Il
progetto del 2007, che intendeva formare un gruppo di giovani attraverso dei laboratori sul tema della musica rock, ha avuto talmente
successo da creare negli ultimi anni una vera e propria scuola di musica rock, strutturata in corsi musicali di batteria e chitarra.
L’istituzione della scuola è diventata un momento significativo e fulcro per la promozione educativa e musicale del territorio. In questo
senso il centro si è posto come raccoglitore di domande e bisogni che provengono dai giovani e valorizzatore di risorse esistenti. E' nata
così l'idea di offrire ulteriori spazi e occasioni di incontro con la musica in cui rispondere alle domande di aggregazione e ai bisogni di
esperienza culturale diretta, collettiva e autonoma dei ragazzi appassionati di musica rock.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede l'organizzazione di un evento formativo in ambito musicale, denominato "Clinic", in cui un musicista professionista
incentrerà la formazione su tutti gli aspetti meno conosciuti dell’ambiente lavorativo professionistico, dall’accordatura dello strumento,
alla scelta dei giusti accordi per il genere musicale scelto con una corretta spiegazione del perché il suono si integra con un genere
musicale.
Sulla base dell’esperienza maturata in altri simili eventi si può dire che il laboratorio, di una durata complessiva di una giornata,
comprenderà sia una parte dimostrativa che una parte didattica: il musicista prescelto dovrà suonare alcuni dei suoi brani, spiegando ai
presenti gli arrangiamenti, il metodo e le tecniche utilizzate, nonché le esperienze vissute per permetterne una migliore conoscenza e
valorizzare la sua professionalità in termini umani e non solo artistici.
La Clinic come disciplina didattica si propone il fine primario di sviluppare la capacità dei  ragazzi di partecipare all'esperienza musicale,
sia nella dimensione espressiva del fare musica, sia in quella ricettiva dell'ascoltare e del capire. Viene valorizzata, in questo modo, una
fondamentale potenzialità linguistica, che consente una più ricca comprensione della realtà e una più equilibrata maturazione della
cognitività e del ritmo.
La Clinic realizza una forma diretta di esperienza musicale, praticata sia nell’ascolto che nel fare musica, utilizzando materiali che
consentano di far riferimento al vissuto esperienziale del ragazzo anche in relazione alla musica.
L'artista che verrà chiamato come formatore sarà Tracii Guns, un famoso chitarrista statunitense, che ha suonato con molti famosi
gruppi della scena come i L.A. Guns, Guns N' Roses, Brides Of Destruction, W.A.S.P., Poison, Killing Machine, Johnny Thunders e ha
partecipato anche a qualche tour con i Faster Pussycat, per poi intraprendere la carriera solista.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi dal progetto sono i seguenti:
- educare all’ascolto attivo e partecipativo della musica;
- sollecitare l’uso creativo del linguaggio musicale al fine di stimolare la creazione di nuove band musicali giovanili;
- costituzione di un serbatoio di nuovi giovani musicisti per le rassegne musicali del territorio ("Un Bieno di Rock", "Cascatella Rock",
"Summer Rock Festival")

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  progetto intende richiamare l'attenzione sull'importanza della formazione musicale in ambito rock, organizzando un laboratorio
denominato Clinic. Durante l'evento un musicista professionista di fama nazionale darà dimostrazione ai giovani partecipanti delle
tecniche, dei metodi e degli arrangiamenti per suonare o comporre un brano musicale. Al laboratorio potranno partecipare giovani
allievi delle scuole di musica del territorio oltre che ragazzi appassionati di musica rock.
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15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontri di confronto e di valutazione all'interno del gruppo degli organizzatori
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 Palco, impianto

audio e luci
1200

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

Tariffa oraria
0

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

evento
100

10 Altro 2 - Specificare Fornitura energia elettrica 200
11 Altro 3 - Specificare Compenso forfettario del

musicista Tracii Guns
2500

12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 200

Totale A 4.500,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 4.500,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

1260

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) Commercianti

500

4 Autofinanziamento 1480
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.240,00

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

4.500,00 Euro 1260 Euro 1.980,00 Euro 1.260,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 28,00 % 44,00 % 28,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVT_8_2011
2 Titolo del progetto

"Alla scoperta della neve"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marianna
Cognome Mocellini
Recapito telefonico 3339758637
Recapito e-mail marianna.mocellini@libero.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) Circolo ricreativo
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 Ricreativo Culturale di Samone
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Samone

55



mod. A2 PGZ

6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/10/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 10/01/2011 15/03/2011
3 realizzazione 01/05/2011 30/11/2011
4 valutazione 01/12/2011 30/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Samone, Lagorai e Dolomiti
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 Apprendere una conoscenza base delle tecniche di movimentazione, abbinate alle nozioni di sicurezza, per affrontare
degli itinerari di sci alpinismo;

2 Insegnare come ci si deve comportare d’inverno in montagna e soprattutto quali sono i criteri di prudenza da seguire
per poter affrontare con serenità e fiducia nei propri mezzi le escursioni sciistiche.

3
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il  progetto nasce dall'idea di  un gruppo informale di  giovani  di  Samone accomunato dalla passione per la montagna al  fine di
responsabilizzare i propri coetanei sulle tematiche legate all'escursionismo e alla sicurezza in ambiente montano. Inoltre si ritiene
importante che i giovani conoscano le figure professionali che operano in ambito montano (guide alpine).
In particolare le motivazioni che hanno portato all'ideazione di questo progetto sono:
- impiego costruttivo ed in termini qualitativi del tempo libero giovanile, grazie alla riscoperta della bellezza della montagna e del
territorio;
- responsabilizzazione giovanile al valore della vita e della solidarietà , attraverso la creazione di un gruppo di giovani che condividono
gli stessi interessi, sulla base dei quali realizzare delle forme concrete di progettualità giovanile a favore della comunità d'appartenenza;
- facilitazione all'inserimento nel mondo del lavoro, grazie al contatto con figure professionali attive nei luoghi montani.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il gruppo di ragazzi coinvolti nella fase di ideazione organizzerà  con l'ausilio di personale esperto (guide alpine territoriali) due incontri
formativi di tre ore riguardanti le seguenti tematiche:
- attrezzatura per lo sci alpinismo, uso dei mezzi di sicurezza A.R.V.A., alimentazione e metodi di soccorso in montagna;
- studio del manto nevoso, la formazione di una valanga; orientamento e topografia in ambiente montano, uso della bussola e del GPS.

Al termine del percorso teorico saranno organizzate assieme ai ragazzi cinque uscite di una giornata nel Lagorai e sulle Dolomiti al fine
di mettere in pratica ciò che è stato appreso durante la formazione. Le uscite di carattere pratico avranno l'obiettivo di insegnare le
tecniche di salita e discesa su vari tipi di manti nevosi e l'utilizzo pratico dei mezzi ARVA (la destinazione sarà scelta in base alle
condizioni meteo ottimali).

La parte formativa iniziale e l'accompagnamento sul territorio saranno condotti da due guide alpine territorali:
- Franco Melchiori, guida alpina libero professionista, istruttore sci alpinismo;
- Peter Moser, guida alpina libero professionista, istruttore sci alpinismo.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi da questo progetto sono i seguenti:
- nascita di un'associazione giovanile del territorio legata dalla passione per la montagna che operi in collaborazione con altre realtà  di
settore come la SAT e il CAI.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto intende organizzare un percorso teorico-pratico legato allo scialpinismo e più in generale all'esperienza della montagna,
come stimolo per la responsabilizzazione giovanile al valore della vita e della solidarietà, attraverso la creazione di un gruppo di giovani
che condividono gli  stessi  interessi,  sulla base dei quali  realizzare delle forme concrete di  progettualità giovanile a favore della
comunità d'appartenenza.
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15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

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

N
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 Incontri di confronto e di valutazione all'interno del gruppo degli organizzatori
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 sci, ciaspole,

rampant, pelli di foca, A.R.V.A., pala, sonda
1000

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 73

Tariffa oraria 50
3650

5 Pubblicità/promozione 300
6 Viaggi e spostamenti 500
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Valori bollati e ricariche

telefoniche
50

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 500

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 300
4 Incassi di vendita 0

Totale B 300,00

DISAVANZO A - B 5.700,00

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)Comune di Samone, Comuni e
Comunità

2340

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) cassa Rurale di Samone,
commercianti locali

500

4 Autofinanziamento 1720
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 4.560,00

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

5.700,00 Euro 2340 Euro 2.220,00 Euro 1.140,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,10 % 38,90 % 20,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVT_9_2011
2 Titolo del progetto

"Fermare un istante"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marianna
Cognome Mocellini
Recapito telefonico 3339758637
Recapito e-mail marianna.mocellini@libero.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)Associazione 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) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Via Roma 9, 38079 Tione di Trento sede legale e amministrativa.
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
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 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/06/2011 30/09/2011
3 realizzazione 01/10/2011 15/12/2011
4 valutazione 15/12/2011 30/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Ospedaletto
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 Approfondire la conoscenza legata all'utilizzo pratico degli apparecchi fotografici.
2 Conoscere l'aspetto culturale legato alla fotografia: dalla nascita ad oggi.
3 Stimolare i giovani alla collaborazione e al lavoro di gruppo per il raggiungimento di un obiettivo comune.
4 Creare di un percorso in cui i giovani siano protagonisti, responsabilizzandoli ed educandoli ad essere autonomi dal

punto di vista gestionale e organizzativo.
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto nasce dalla volontà del Gruppo Giovani Ospedaletto di proporre alla comunità un percorso creativo di fotografia.
La fotografia è da sempre uno dei campi nei quali i giovani sanno esprimersi meglio ed è per questo che il campo artistico-culturale va
espanso, dando la possibilità a tutti i ragazzi di cimentarsi con l'arte. Non solo arte fine a se stessa, bensì l'organizzazione di mostre e
serate di presentazione, nelle quali rendere visibili i propri i lavori, preparando meglio i giovani attraverso dei corsi formativi.
Il percorso intende offrire spazi di creatività e socializzazione sul territorio dove incontrarsi, conoscersi e scambiare esperienze ed idee,
dove è possibile sperimentare liberamente le proprie passioni creative e artistiche con il supporto e la consulenza di giovani competenti.
Il laboratorio infatti, sarà gestito da giovani, in collaborazione con formatori ed esperti provenienti da realtà già mature dal punto di
vista artistico. E’ quindi uno spazio diretto da giovani, che ruota intorno al mondo della promozione artistica e dell’espressione creativa,
intesa, sia come momento di confronto, sia come strumento di crescita.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il termine “fotografia” deriva dal greco e significa “scrivere con la luce”.
Molti confondono l’interesse per la fotografia con l’interesse per l’attrezzatura fotografica. Lo strumento è importante poiché attraverso
il mezzo è possibile creare la nostra immagine, ma non è solo quello, infatti per fare una “bella” fotografia, è necessario impadronirsi
della tecnica, imparare a “guardare” e soprattutto saper prevedere il risultato finale. Oggi fare una foto non è difficile, ma le basi su cui
è fondata la fotografia sono necessarie per tutti quelli che vogliono ottenere qualcosa in più di questa espressione.
Il corso di fotografia digitale è rivolto a coloro che desiderano avvicinarsi a questo mondo o a chi già possiede delle nozioni, ma si
accosta per la prima volta al mondo digitale.
Il corso è suddiviso in 2 moduli. Il primo, a carattere culturale e tecnico di tre incontri di due ore, in cui i partecipanti verranno informati
sull'evoluzione storica della fotografia e sui diversi generi esistenti (dalla biografia familiare al reportage fino al marketing) e lo studio
dello strumento fotografico con le varie tecniche di ripresa, le principali differenze tra fotografia analogica e digitale. Il secondo, più
pratico per un totale di altri 3 incontri, si strutturerà su delle uscite sul campo per testare ciò che è stato appreso nella parte teorica.
Il formatore sarà Alessandro Galvan, un ragazzo nato a Borgo Valsugana nel 1984. Nel 2006 ha conseguito la laurea triennale in Scienze
dei Beni Culturali, indirizzo storico-artistico presso l’Università degli Studi di Trento con una tesi finale in storia della fotografia. Nel corso
del 2009 ha frequentato il master in fotografia presso la Libera Accademia di Belle Arti a Firenze ed è attualmente iscritto alla laurea
specialistica in Gestione e Conservazione dei Beni Culturali a Trento.
A fine del percorso, il progetto prevede la realizzazione di una mostra con le foto scattate dai ragazzi stessi.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il progetto intende conseguire i seguenti risultati:
- capacità di gestire l’utilizzo delle macchine digitali, necessarie alla realizzazione di immagini.
- capacità di comunicare attraverso immagini e suoni;
- conoscenze teoriche e pratiche della comunicazione visiva;
- creazione di una mostra fotografica con le immagini prodotte.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto intende attivare un percorso teorico e pratico di fotografia digitale, non solo come momento di apprendimento tecnico, ma
anche come offerta di spazi di creatività e socializzazione sul territorio dove incontrarsi, conoscersi e scambiare esperienze ed idee,
dove è possibile sperimentare liberamente le proprie passioni creative e artistiche con il supporto e la consulenza di giovani competenti.
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15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

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

N
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 Incontri di confronto e di valutazione all'interno del gruppo degli organizzatori
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 fotocamera digitale,

cavalletto
700

3 Acquisto Materiali specifici usurabili carta
fotografica, cartucce per stampante

300

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 14
Tariffa oraria 25

350

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

evento e ricariche telefoniche
100

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 160

Totale A 2.010,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 400
4 Incassi di vendita 0

Totale B 400,00

DISAVANZO A - B 1.610,00

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 e Comunità

458,85

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 692,30
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.151,15

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

1.610,00 Euro 458,85 Euro 692,30 Euro 458,85 Euro
Percentuale sul disavanzo 28,50 % 43,00 % 28,50 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVT_10_2011
2 Titolo del progetto

"Divertiamoci assieme"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marianna
Cognome Mocellini
Recapito telefonico 3339758637
Recapito e-mail marianna.mocellini@libero.it
Funzione Referente tecnico-organizzativo

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazione 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

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

Comune di Villa Agnedo
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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) Circolo ricreativo

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 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/03/2011 31/05/2011
3 realizzazione 01/06/2011 30/06/2011
4 valutazione 01/07/2011 30/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Centro sportivo di Villa Agnedo
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 Unire la comunità aumentando la cultura dell'aggregazione con i coetanei e non;
2 integrazione dei giovani nella comunità attraverso relazioni intergenerazionali;
3 creazione di un percorso in cui i giovani siano protagonisti, responsabilizzandoli ed educandoli ad essere autonomi

dal punto di vista gestionale e organizzativo.
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto nasce come prima sperimentazione ideativa e organizzativa di un gruppo giovani, che muove i suoi primi passi all'interno
della comunità. Il progetto cerca quindi di valorizzare la collaborazione attiva e la responsabilizzazione dei giovani attraverso la loro
opera di progettazione, ideazione e realizzazione di percorsi partecipati in collaborazione con associazioni che operano sul territorio già
da tempo. I giovani, in questo modo, possono essere valorizzati sotto il profilo della responsabilità, della crescita e della partecipazione
che li avvicini al ruolo adulto in termini concreti e visibili attraverso un evento animativo che metta in contatto il mondo giovanile a
quello dell'intera comunità.
Il progetto, inoltre, nasce dalla consapevolezza che gli anziani sono i custodi della memoria storica della comunità e risorsa capace di
costruire rete, dialogo, unione, consolidando così il tessuto sociale.
Il Gruppo Giovani di Villa Agnedo intende quindi promuovere il recupero delle competenze e delle abilità sociali dell’anziano al fine di
favorire la partecipazione attiva e integrata delle diverse generazioni, costruendo un momento di aggregazione in grado di dare il via a
una proposta di confronto ed avvicinamento generazionale che, accogliendo l’opportunità di sfida su un comune “campo di battaglia”,
offre l’occasione per creare conoscenza ed interesse reciproci.
In particolare,  i  giovani  organizzatori  si  avvarranno dell'aiuto degli  anziani  del  Circolo Pensionati  ed anziani  di  Villa  Agnedo per
organizzare un momento di divertimento per l'intera comunità, in cui verranno riproposti i giochi tradizionali che si svolgevano all'aperto
decenni fa. I giovani, infatti, hanno ritenuto che l'educazione al divertimento fosse lo strumento ideale per avvicinare se stessi alla
comunità perché "saper giocare" è il mezzo per conoscersi e relazionarsi con gli altri. Il divertimento diventa, quindi, un momento di
svago da co-costruire e da condividere, ma anche come strumento comunicativo per esprimere le proprie emozioni, attitudini e capacità.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che gli anziani sono i custodi della memoria storica della comunità e risorsa capace di costruire
rete, dialogo, unione, consolidando così il tessuto sociale.
Il Gruppo Giovani di Villa Agnedo intende quindi promuovere il recupero delle competenze e delle abilità sociali dell’anziano al fine di
favorire la partecipazione attiva e integrata delle diverse generazioni, costruendo un momento di aggregazione in grado di dare il via a
una proposta di confronto ed avvicinamento generazionale che, accogliendo l’opportunità di sfida su un comune “campo di battaglia”,
offre l’occasione per creare conoscenza ed interesse reciproci.
In particolare,  i  giovani  organizzatori  si  avvarranno dell'aiuto degli  anziani  del  Circolo Pensionati  ed anziani  di  Villa  Agnedo per
organizzare un momento di divertimento per l'intera comunità, in cui verranno riproposti i giochi tradizionali che si svolgevano all'aperto
decenni fa. I giovani, infatti, hanno ritenuto che l'educazione al divertimento fosse lo strumento ideale per avvicinare se stessi alla
comunità perché "saper giocare" è il mezzo per conoscersi e relazionarsi con gli altri. Il divertimento diventa, quindi, un momento di
svago da co-costruire e da condividere, ma anche come strumento comunicativo per esprimere le proprie emozioni, attitudini e capacità.
Il progetto è interamente pensato dal Gruppo Giovani di Villa Agnedo, i cui componenti sono tutti compresi tra una fascia d’età che va
dai 14 anni ai 25 anni. Saranno proprio i giovani ad organizzare lo svolgersi della giornata, ossia prenderanno decisioni sulla data, su
come utilizzare il tempo, sia per i giochi che per l’intrattenimento musicale, e su come gestire i partecipanti singoli e a gruppi per stilare
poi infine la classifica. Si cercherà quindi di creare uno spazio per condividere concetti, idee e strategie tanto su come attivare i giovani
che non sono coinvolti in nessuna associazione quanto su come rendere realmente attivi i giovani membri della neo-nata associazione
giovanile.
L’intento è di raggruppare il maggior numero di persone aderenti all’iniziativa per portare più opinioni distinte e soprattutto per far
conoscere la neo-nata associazione e raccogliere l’entusiasmo di molti per riuscire a portar a termine questo e i progetti futuri. I giovani
prenderanno contatti con altre associazioni di altri comuni per chiedere partecipazione, e una distribuzione di volantini su tutto il
territorio della Comunità.
Nella fase precedente all'organizzazione dell'evento, i ragazzi incontreranno gli anziani del paese per confrontarsi e capire come i propri
nonni si divertivano allo loro età. Quindi allestiranno nella zona sportiva del Comune di Villa Agnedo un campo giochi, in cui i ragazzi
potranno mostrare ciò che hanno imparato in gare di abilità tra gruppi e individuali. L'evento si concentrerà in un pomeriggio e
terminerà con un concerto musicale.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi da questo progetto sono i seguenti:
- consolidamento di un percorso di progressiva autonomia dei giovani organizzatori, che al termine dell'intervento avranno acquisito
competenze in ambito gestionale e organizzativo;
- sviluppo di una comunicazione efficace e di relazioni interpersonali con il territorio da parte dei giovani organizzatori, il tutto attraverso
la trasversalità dell’autoconsapevolezza intesa come un processo di continua autovalutazione sia personale che di gruppo;
- applicazione dell'esperienza acquisita in altre progettualità.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto intende valorizzare e sperimentare le capacità organizzative e gestionali di un gruppo giovanile, il quale si cimenterà nella
realizzazione  di  un  evento  animativo,  in  collaborazione  con  il  Circolo  pensionati  di  Villa  Agnedo.  In  particolare,  i  giovani  si
confronteranno con gli anziani rispetto ai giochi e al modo di divertirsi del passato per poi riprodurli in un evento in cui le squadre
partecipanti si confronteranno in gare di competizione.
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15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontri di confronto e di valutazione all'interno del gruppo degli organizzatori
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 cucchiai,

palline, aste di legno, uova, sacchi di iuta,
sacchetti, gadget

905

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

0

5 Pubblicità/promozione 350
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 200
9 Altro 1 - Specificare Gruppi musicali 800

10 Altro 2 - Specificare Valori bollati per permessi
evento

50

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 280

Totale A 3.085,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 3.085,00

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 e Comunità

807,96

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) Commercianti

200

4 Autofinanziamento 1270,09
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.278,05

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

3.085,00 Euro 807,96 Euro 1.470,09 Euro 806,95 Euro
Percentuale sul disavanzo 26,20 % 47,70 % 26,20 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVT_11_2011
2 Titolo del progetto

"Tesino senza frontiere"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marianna
Cognome Mocellini
Recapito telefonico 3339758637
Recapito e-mail marianna.mocellini@libero.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)Associazione di promozione sociale
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazione 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

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

Comune di Castello Tesino
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/10/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/04/2011 30/04/2011
3 realizzazione 15/05/2011 31/08/2011
4 valutazione 01/09/2011 30/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Strutture della Valle del Tesino
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 Coinvolgimento nella progettazione, organizzazione e realizzazione di un evento in cui i giovani si sentano partecipi e
responsabili;

2 Stimolare i giovani alla collaborazione e al lavoro di gruppo per il raggiungimento di un obiettivo comune;
3 incentivare la comunicazione e il confronto tra giovani che vivono in realtà diverse del territorio, cercando di

stimolare la crescita personale di ognuno.
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto nasce da dei giovani che si sentono protagonisti attivi nel proprio territorio e che per dare concretezza a questo proposito si
sono costituiti da poco in associazione. Il gruppo giovani del Tesino coinvolge ragazzi provenienti dai tre comuni della valle del Tesino,
Pieve, Castello e Cinte, che si sono riuniti per dare un respiro più ampio alle loro iniziative.
Il progetto proposto cerca di dare rilievo più al processo di sviluppo, autonomia e di responsabilizzazione dei ragazzi, che all’evento in
sé. Infatti nell’azione esplicita dell’organizzazione di un evento o di una manifestazione, ci cela sempre un’azione educativa implicita,
non detta, quale la promozione del protagonismo degli organizzatori e la loro responsabilizzazione.
Le priorità del progetto, dunque, sono riscontrabili non solo nel favorire la partecipazione e la socializzazione dei giovani ma anche nello
sviluppare forme di protagonismo che sappiano responsabilizzare i giovani avvicinandoli agli strumenti di gestione della cosa pubblica e
del territorio.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le aspettative che gli  organizzatori  ripongono nell'ideazione dell'evento sono principalmente di  farsi  conoscere,  sensibilizzare la
cittadinanza e
incontrarsi.
- Farsi conoscere, per promuovere la propria mission associativa, raccontando le proprie attività e finalità e cercando il giusto consenso
e supporto nella cittadinanza.
- Sensibilizzare la cittadinanza, per incoraggiare l’incontro con l’impegno sociale, con l’obiettivo di diffondere la cultura e lo stile del
volontariato, soprattutto guardando alle nuove generazioni.
- Incontrarsi, per favorire la conoscenza reciproca tra volontari e cittadinanza, nel tentativo di costruire una rete in grado di sostenere
progettualità condivise e di rafforzare il capitale sociale dei contesti locali.
Raccogliendo tali richieste, il Gruppo Giovani del Tesino intende creare uno spazio di promozione e incontro con la cittadinanza a livello
locale, che rappresenti:
- una vetrina per i giovani;
- una possibilità di incontro e scambio tra i cittadini e i volontari;
- una modalità di valorizzazione pubblica dell’azione volontaria.
Inoltre il  lavoro di ideazione e organizzazione dell'evento diventa l’occasione per attivare processi di progettazione partecipata e
corresponsabile,  che si  pone come obiettivo  non solo  la  realizzazione dell’evento in  sé,  ma anche l’innalzamento del  livello  di
consapevolezza dei volontari rispetto al loro essere risorsa qualificata e significativa per la loro comunità.
I giovani organizzatori gestiranno tutte le fasi di ideazione, organizzazione e realizzazione del progetto, gestendo i rapporti con i partner,
i contatti con gli iscritti,  i  fornitori e il  gruppo musicale, programmando i tempi e le modalità di attuazione, concordando con le
Amministrazioni locali le prassi burocratiche e, infine, promuovendo l'iniziativa sul territorio.
La manifestazione in programma durerà un fine settimana di Settembre e coinvolgerà gruppi di giovani del territorio in giochi all'aria
aperta. Le gare prevederanno prove di abilità, di velocità, di mira, d'orientamento, d'intuito, di coordinazione, d'equilibrio e di cultura.
1° giornata:
- formazione delle squadre composte da 8 partecipanti, che si avvicenderanno nei giochi predisposti;
- svolgimento della prima manche a staffetta da parte delle squadre;
- pranzo organizzato dal gruppo giovani in collaborazione con altre associazioni del territorio;
- seconda manche a staffetta;
- pubblicazione dei risultati ottenuti nella prima giornata;
- intrattenimento serale con l'esibizione di gruppi musicali locali.
2° giornata:
- organizzazione di una gara di orienteering;
- svolgimento di altri giochi a squadre fino al tardo pomeriggio;
- elaborazione del punteggio e proclamazione della squadra vincitrice.
E' prevista la presenza di un bus navetta che trasporterà i partecipanti all'evento all'interno dei comuni del Tesino: Pieve, Castello e
Cinte.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi da questo progetto sono i seguenti:
- coinvolgimento e partecipazione della popolazione giovanile al processo organizzativo della manifestazione;
- aumentata responsabilità dei giovani verso il territorio;
- aumentata integrazione sociale dei giovani;
- partecipazione attiva agli eventi proposti dal Piano giovani di Zona;
- responsabilizzazione dei giovani a essere attori e fautori di progetti giovanili sia nel contesto locale sia in quello provinciale.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

L'obiettivo generale del progetto è quello di creare uno spazio dedicato ai giovani per condividere concetti, idee e strategie al fine di
attivare un impegno continuativo e gratuito a favore della comunità .  Per raggiungere questa finalità l'associazione proponente
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organizzerà una manifestazione, in cui squadre formate da giovani di tutto il territorio si affronteranno in giochi di abilità, velocità, mira,
orientamento, intuito, coordinazione, equilibrio e cultura.
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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
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

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontri di confronto e di valutazione all'interno del gruppo degli organizzatori
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,

video proiettore, generatore
1550

3 Acquisto Materiali specifici usurabili Materiale
l'organizzazione dei giochi

3700

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

500

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

amministrazione
450

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 7.500,00

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 400
4 Incassi di vendita 0

Totale B 400,00

DISAVANZO A - B 7.100,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Tavolo e contributo dei comuni
del Tesino

2116

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) Commercianti

3400

4 Autofinanziamento 968
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 6.484,00

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

7.100,00 Euro 2116 Euro 4.368,00 Euro 616,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 29,80 % 61,50 % 8,70 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVT_12_2011
2 Titolo del progetto

"Wild Mountain"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marianna
Cognome Mocellini
Recapito telefonico 3339758637
Recapito e-mail marianna.mocellini@libero.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

Comunità Valsugana Tesino
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Borgo Valsugana
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/09/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 31/01/2011 15/03/2011
3 realizzazione 31/03/2011 31/05/2011
4 valutazione 01/06/2011 30/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Borgo Valsugana e Val di Sella
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 l'avvicinamento dei giovani alla montagna;
2 stimolare lo scambio di conoscenze tra generazioni attraverso la condivisione di momenti comuni di esperienze;
3 permettere ai più giovani di confrontarsi con le proprie risorse e i propri limiti.
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.

La collaborazione avviata durante gli scorsi anni tra il Centro di Aggregazione Giovanile di Borgo Valsugana e gli istituti scolastici della
zona ha permesso di condividere l’idea che se da una parte l’ambiente montano locale è poco conosciuto dai ragazzi del posto,
dall’altro esso rappresenta un setting educativo capace di “mettere alla prova” i giovani con le proprie capacità personali e di stimolarli
a vivere la dimensione del gruppo in termini di  solidarietà e di collaborazione: un’ attività sportiva, ma soprattutto un percorso
alternativo di crescita attraverso il quale ognuno può confrontarsi concretamente con le proprie risorse ed i propri limiti.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

“Wild Mountain” prevede due diverse fasi, la prima strutturata in più incontri dove si sperimenterà l’arrampicata sia in parete artificiale
che su  falesia  naturale  e  la  seconda promuoverà  un’uscita  invernale  in  notturna.  Il  tutto  con la  supervisione di  Guide Alpine,
Accompagnatori di Territorio e la collaborazione dei volontari del Soccorso Alpino e Speleologico – Stazione di Borgo Valsugana.

PRIMA FASE:
- 4 incontri di avvicinamento all’arrampicata sportiva (due ore ciascuno) presso la palestra artificiale del Palazzetto dello Sport di Borgo
Valsugana. In tutte le giornate saranno presenti due Guide Alpine ed i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico – Stazione di Borgo
Valsugana. Dopo una prima parte teorica, dedicata all’illustrazione e alla dimostrazione della tecnica di base ed alle attrezzature
necessarie per arrampicare (imbrago, scarpette, …), le Guide Alpine proporranno ai partecipanti di sperimentarsi sulla parete artificiale.
Durante il percorso verrà strutturato un ulteriore spazio, gestito anche dai volontari del Soccorso Alpino, dedicato alla sicurezza in
montagna, al rispetto ed alla conoscenza dell’ambiente montano circostante.
- 1 uscita (giornata intera) in Val di Sella con escursione sul Sentiero “Don Cesare” ed arrampicata su parete naturale. Le due Guide
Alpine, che hanno seguito la prima parte del progetto, ed un Accompagnatore di Territorio condurranno gli iscritti dall’abitato di Borgo
Valsugana alla Val di Sella. Nello specifico, un gruppo salirà lungo il sentiero “Don Cesare” accompagnato dall’esperto che illustrerà la
flora e la fauna locale, mentre un secondo gruppo arriverà nei pressi della falesia “Pino Salin” con il pullman e si cimenterà, in tutta
sicurezza, sulla palestra di roccia naturale. Dopo la pausa pranzo i due gruppi condivideranno le proprie esperienze e, con l’aiuto delle
Guide Alpine e dell’Accompagnatore di Territorio, potranno scendere in falesia ed arrampicare. Il rientro è previsto per tutti lungo il
sentiero “Don Cesare”.
- 1 giornata conclusiva dove i giovani presenteranno l’esperienza fatta alla comunità locale, in collaborazione con i volontari del
Soccorso Alpino. L’organizzazione della giornata sarà concordata con i partecipanti a conclusione dei 5 appuntamenti precedenti.

SECONDA FASE:
- uscita naturalistica in notturna in Val di Sella con attrezzatura invernale con la supervisione di una Guida Alpina, un Accompagnatore
di  Territorio e la collaborazione dei  volontari  del  Soccorso Alpino e Speleologico –  Stazione di  Borgo Valsugana.  La serata sarà
strutturata in una passeggiata nel bosco alla scoperta dell’ambiente alpino, degli abitanti che lo abitano (flora e fauna) e del cielo
notturno. L’uscita si concluderà con una cena, come momento di condivisione dell’esperienza fatta. Per tale iniziativa è previsto l’utilizzo
di un pullman per l’andata ed il ritorno.

L'obiettivo del percorso progettato non è quindi solo quello di insegnare le tecniche di arrampicata, ma è quello di incentivare un
avvicinamento alla montagna nell'ottica dell'educazione ambientale, vista non solo come diffusione di semplici nozioni naturalistiche o
scientifiche, ma come nascita nei ragazzi di  una maggiore consapevolezza del territorio che li  circonda, che necessita di essere
valorizzato e curato.

Il progetto prevede la collaborazione sia con il Centro di Formazione Professionale Enaip che con l’Istituto di Istruzione Superiore
“Degasperi” di Borgo Valsugana e la partecipazione dell’Istituto Comprensivo di Scuola Elementare e Media di Borgo Valsugana.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi da questo progetto sono i seguenti:
- incidere sui ragazzi e sulle dinamiche profonde di relazione con sé e con gli altri;
- creare il presupposto, affinché i ragazzi possano continuare ad andare in montagna con i propri compagni e, magari, coinvolgere nuovi
amici “estranei a questa passione”;
- consolidare la collaborazione fattiva fra il Centro di Aggregazione Giovanile di Borgo Valsugana e le scuole presenti sul territorio
comunale.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede l'organizzazione di alcune uscite, prima su pareti artificiali e poi su quelle naturali, per stimolare i giovani a vivere la
dimensione del gruppo attraverso l'attività sportiva dell'arrampicata. La condivisione del vissuto sarà al centro di ogni giornata: un
approfondimento sui limiti, le paure, le emozioni, la relazione con l'altro. I ragazzi saranno stimolati a confrontarsi tra di loro in una
dinamica interattiva per mettersi a nudo e “vedersi dentro” meglio.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontri di confronto a fine attività con le realtà coinvolte (gruppo di giovani e scuole)
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 bastoncini da

nordic walking e ciaspole
300

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 52

Tariffa oraria 45
2350

5 Pubblicità/promozione 200
6 Viaggi e spostamenti 650
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 3.500,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 500
4 Incassi di vendita 0

Totale B 500,00

DISAVANZO A - B 3.000,00

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 e Comunità Valsugana
e Tesino

2190

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

0

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

0

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

Totale 2.190,00

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

3.000,00 Euro 2190 Euro 0,00 Euro 810,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 73,00 % 0,00 % 27,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVT_13_2011
2 Titolo del progetto

"Impariamo Strigno"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marianna
Cognome Mocellini
Recapito telefonico 3339758637
Recapito e-mail marianna.mocellini@libero.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 Strigno
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Strigno
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturali, sportive, promozione sociale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/10/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 15/02/2011 31/03/2011
3 realizzazione 15/05/2011 31/08/2011
4 valutazione 01/09/2011 30/11/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Strigno
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 l'associazionismo tra i giovani.
2 Creare un momento di aggregazione della comunità per avvicinare i giovani alla vita associazionistica del proprio

territorio.
3
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto intende valorizzare gli aspetti che caratterizzano le potenzialità e le risorse del mondo giovanile attraverso la partecipazione
alla vita della comunità e alla conoscenza delle varie attività delle associazioni del territorio.
A Strigno sta per nascere ufficialmente un'associazione di giovani che si è riunita per ricompattare i legami fra i ragazzi del paese e
della comunità. Infatti dagli incontri è emerso a gran voce che, nonostante si viva in piccole comunità, i rapporti fra i giovani sono
diventati sempre più fragili e da questo presupposto il gruppo proponente ha deciso di unirsi in un'associazione al fine di favorire e
consolidare i legami anche con i numerosi giovani stranieri. In particolare si è rilevata la mancanza di un punto di incontro che consenta
ai giovani di venire a contatto con le associazioni, sviluppando la voglia di stare in gruppo, di fare volontariato e di mantenere sempre
attive e dinamiche le associazioni.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Con questo progetto i giovani proponenti intendono mettersi in gioco creando e organizzando una manifestazione capace di raccogliere
tutte le associazioni del proprio comune, dimostrando capacità di autogestione e autonomia, contribuendo a rendere la società in cui
vivono “a misura di giovane“.
L'iniziativa è aperta a tutte le associazioni che operano sul territorio e propone un coinvolgimento attivo al fine di creare una rete per lo
sviluppo locale sostenibile, attraverso un’attività partecipata che condivida energie positive e contribuisca allo sviluppo di progettualità.
L'evento  punta  alla  promozione  di  una  cultura  che  investa  sui  giovani,  contribuendo alla  loro  crescita  formativa,  aprendo  alla
conoscenza delle opportunità in loco, favorendo così l’avvicinamento dei giovani alla vita associativa, sviluppando una coscienza sociale
e civile, coinvolgendoli in esperienze di gruppo.
Gli organizzatori intendono organizzare un evento dedicato ai loro coetanei che possa diventare la “porta” attraverso cui i giovani
possano raggiungere, sfruttare e cogliere attività e proposte esistenti sul territorio e allo stesso tempo anche il mondo adulto possa
entrare in contatto con i giovani, attraverso l’ascolto della loro voce, l’informazione, l’offerta di servizi e la capacità e volontà di tessere
relazioni e rapporti intergenerazionali.
Per la realizzazione di ciò è necessario il coinvolgimento dell’intera comunità, a partire dai giovani stessi che saranno i promotori e i
protagonisti  dell'iniziativa contattando le diverse realtà associazionistiche e gestendo con esse tutte le fasi di realizzazione della
manifestazione. La giornata prevederà l'allestimento di stand promozionali, in cui le associazioni del territorio mostreranno ai giovani e
alla comunità il  loro operato,  dando,  inoltre,  informazioni  e rispondendo alle domande che i  ragazzi  porranno.  Ad ogni  giovane
partecipante verrà consegnata una tessera sulla quale ogni associazione apporrà il proprio segno di riconoscimento e il completamento
della tessera comporterà l'assegnazione di un omaggio in ricordo della giornata.
Attività e modalità di realizzazione del progetto:
- percorso di conoscenza delle associazioni locali e delle loro proposte.
- organizzazione dell'evento: occasione di comunicazione del volontariato ai giovani e alla cittadinanza.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi da questo progetto sono i seguenti:
- rendere i giovani protagonisti, partecipi e realizzatori di un’iniziativa voluta da loro stessi;
- sensibilizzare alla partecipazione ed appartenenza dei giovani al proprio territorio;
- coinvolgere enti ed associazioni della comunità creando un lavoro di rete;
- attivare le risorse della comunità presenti sul territorio;
- individuare gli orientamenti e le proposte atte a migliorare la qualità della vita giovanile nell'ambiente.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  progetto prevede l'organizzazione da parte di un gruppo informale di giovani di una manifestazione che vedrà protagoniste le
associazioni del territorio, le quali allestiranno degli stand informativi grazie ai quali i giovani potranno raggiungere e cogliere attività e
proposte esistenti sul territorio. Allo stesso tempo anche il mondo adulto potrà entrare in contatto con i giovani, attraverso l’ascolto
delle loro domande.
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15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
200

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontri di confronto e di valutazione all'interno del gruppo degli organizzatori
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 200
3 Acquisto Materiali specifici usurabili materiale

per l'allestimento degli stand (legno,
cancelleria,...)

1500

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

0

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

partecipanti
1500

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 370

Totale A 4.070,00

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 4.070,00

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)Comune di Strigno e Tavolo

1132

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) Commercianti locali

100

4 Autofinanziamento 2006
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.238,00

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

4.070,00 Euro 1132 Euro 2.106,00 Euro 832,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 27,80 % 51,70 % 20,40 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVT_14_2011
2 Titolo del progetto

"Musici e sbandieratori"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marianna
Cognome Mocellini
Recapito telefonico 3339758637
Recapito e-mail marianna.mocellini@libero.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

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

Comune di Novaledo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/10/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 31/01/2011 31/03/2011
3 realizzazione 15/05/2011 30/11/2011
4 valutazione 01/12/2011 30/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Novaledo
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 e favorire l'aggregazione giovanile;
2 conservare la cultura e le tradizioni locali;
3 rafforzare i legami di collaborazione e di amicizia tra i componenti del gruppo e coinvolgere altri giovani;
4 stimolare nei giovani la capacità di gestire autonomamente tutte le parti che costituiscono un progetto (aspetti

organizzativi, di approfondimento storico-culturale, realizzativi sul territorio, relazionali verso altre associazioni).
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto nasce da un gruppo di ragazzi da tempo interessati all'arte della bandiera e del musico, i quali frequentano il gruppo
tradizionale di Feltre. Attorno all'Oratorio Noi Novaledo si è così raccolto un gruppo di giovani incuriositi da questa disciplina, che ha
richiesto di poter realizzare un laboratorio anche nel proprio territorio.
Da qui nasce il progetto "Musici e sbandieratori", ovvero la realizzazione di un percorso che possa insegnare ai giovani l'arte della
bandiera  e  del  musico,  attraverso  l'organizzazione  di  un  corso  durante  tutto  l'anno,  suddiviso  per  tipologia  di  attività  che
successivamente porti alla formazione di un gruppo che possa anche esibirsi per le manifestazioni locali (Borgo Valsugana, Tesino,
Pergine Valsugana).

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le evoluzioni degli sbandieratori e dei musici sono ammirate sempre da una moltitudine di gente. Sarebbe però riduttivo giudicarle solo
dalle evoluzioni. I ritmi e gli scambi precisi, infatti, affondano le proprie radici nella storia medioevale, con significati guerreschi e, nello
stesso tempo, di gioia popolare. Non vi è quindi niente di improvvisato, ma in ogni singolo esercizio si ritrovano significati della
tradizione. Solo un costante allenamento ed un'ottima intesa di squadra permettono ai gruppi di sbandieratori di celebrare oggi una
riproduzione fedele e spettacolare di uno spicchio di storia.
Il progetto, in particolare, intende realizzare un percorso a cadenza settimanale, in cui esperti nell'arte della bandiera e dei ritmi
provenienti dal gruppo di Feltre, insegneranno le basi di queste discipline (maneggio della bandiera, del tamburo e del rullante,
giocoleria e danza). I giovani saranno coinvolti attivamente nella preparazione dei ritmi e delle coreografie per le bandiere, oltre che
nella cucitura dei costumi, che vedrà la collaborazione di alcune associazioni e gruppi di Novaledo.
Al termine del corso i giovani partecipanti sperimenteranno le coreografie preparate durante il "Palio del Brenta" di Borgo Valsugana e
durante altre rievocazioni storiche del territorio.
Il progetto, quindi, intende essere un'occasione per i giovani di potersi cimentare in uno sport antichissimo che affonda le sue radici sin
dal Medioevo e che rappresenta una forma d'arte ed allo stesso tempo una disciplina atletica.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi da questo progetto sono i seguenti:
- creazione di un gruppo di sbandieratori e di musici che si mantenga unito nel tempo;
- la realizzazione delle coreografie preparate in manifestazioni organizzate anche fuori dall'ambito territoriale dei ragazzi;
- la creazione di uno spazio alternativo di aggregazione che unisca la creatività artistica alle tecniche sportive.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  progetto prevede la realizzazione di un percorso per la preparazione di un gruppo di sbandieratori e musici della comunità. Il
laboratorio verrà organizzato in collaborazione con alcuni formatori del gruppo di Feltre, i quali insegneranno ai partecipanti l'arte del
maneggio della bandiera, dei tamburi, della giocoleria e della danza. I ragazzi saranno impegnati, inoltre, nella preparazione delle
bandiere, delle coreografie e dei ritmi delle percussioni.

101



mod. A2 PGZ

15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

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

N
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 Incontri di confronto e di valutazione all'interno del gruppo degli organizzatori
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 100
2 Noleggio Attrezzatura stabile Tamburi e rullanti 1000
3 Acquisto Materiali specifici usurabili bacchette,

stoffa per vestiti e bandiere, aste per bandiere
2000

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 30
Tariffa oraria 15

450

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

telefoniche
150

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 300

Totale A 4.200,00

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 600
4 Incassi di vendita 0

Totale B 600,00

DISAVANZO A - B 3.600,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

900

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 1800
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.700,00

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

3.600,00 Euro 900 Euro 1.800,00 Euro 900,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 25,00 % 50,00 % 25,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVT_15_2011
2 Titolo del progetto

"Il circo siamo noi"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marianna
Cognome Mocellini
Recapito telefonico 3339758637
Recapito e-mail marianna.mocellini@libero.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) Associazione culturale
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione culturale Mosaico
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Borgo Valsugana
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/10/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/05/2011 31/07/2011
3 realizzazione 15/06/2011 15/09/2011
4 valutazione 01/10/2011 30/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Centro polifunzionale di Carzano
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 Vincere la propria paura e i propri limiti, sviluppando una sana fiducia in se stessi;
2 sentire il proprio corpo in modo giocoso,scoprire nuove forme di movimento, giocare con l'equilibrio, la forza di

gravità, la tensione corporea;
3 scoprire e sviluppare le proprie capacità creative, trovare nuovi modi di espressione, pensare in immagini,

immaginare storie;
4 conoscere diversi stili musicali, muoversi con la musica, sviluppare un senso ritmico;
5 promuovere lo sviluppo di capacità sociali.
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 nasce per dare l'opportunità ai giovani della comunità di conoscere e sperimentare le discipline del "nuovo circo", proposte
dalla Scuola Circomix di Vandoies in provincia di Bolzano.
L'idea è nata come naturale evoluzione di precedenti esperienze offerte a ragazzi delle scuole medie, residenti nei comuni di Villa
Agnedo e Ivano Fracena. Considerando l'entusiasmo suscitato da questa iniziativa, il gruppo proponente ha ritenuto di allargare l'offerta
anche ai giovani adolescenti.
Il laboratorio combina tecniche di circo tradizionale con altre discipline come la danza, il teatro e la musica, stimolando processi di
sviluppo individuali e sociali e permettendo di percepire il mondo attraverso tutti i sensi.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La Giocoleria e il Circo possono essere un valido strumento educativo di inclusione sociale. L’apprendimento e la pratica di tali discipline
permettono lo sviluppo e la scoperta di abilità nuove o soltanto sopite: forza fisica, riflessi, equilibrismo, controllo di sé sia a livello fisico
che psicologico;  la  pratica gioco-circense aiuta a  combattere le  proprie  paure,  a  conoscere e superare i  propri  limiti;  aumenta
l’autostima e la fiducia in se stessi.
A livello di interazione sociale, la Giocoleria ed il Circo valorizzano e promuovono lo scambio, la fiducia reciproca, il rispetto e la
solidarietà, soprattutto creando situazioni nelle quali la riuscita dell’obiettivo dipende dall’unione dei singoli e la sicurezza di una
persona è in funzione di un’altra.
In conclusione il Circo e la Giocoliera sono un mondo particolare, fantasioso e misterioso che permettono di conoscere e sviluppare la
propria creatività e le attitudini alla socializzazione, lasciando qualcosa che rimane per tutta la vita in termini di confidenza con se stessi,
con il pubblico e il prossimo.
Partendo da una pedagogia del rispetto e della scoperta, i partecipanti potranno vivere le loro esigenze di movimento e di gioco. Il circo
è gioco in movimento e attraverso il movimento i ragazzi potranno conoscere meglio se stessi e gli altri, sviluppando i propri potenziali.
Questo laboratorio circense, inoltre, chiederà ad ognuno una grande responsabilità verso se stesso, verso gli altri, e verso gli attrezzi
che si utilizzeranno.
Il laboratorio si articolerà in sessioni di 3 ore giornaliere per cinque giorni consecutivi e terminerà il fine settimana con uno spettacolo
preparato dai partecipanti.
L'attività prevederà, in particolare, le seguenti discipline:
- giocoleria tradizionale e creativa;
- manipolazione di attrezzi non circensi;
- acrobatica;
- clown e teatro comico;
- teatro fisico es espressione corporea,;
- musica e ritmo;
- danza educativa;
- coreografia e messinscena.
Prima dell'inizio del laboratorio verrà organizzata una serata informativa, aperta alla comunità, in cui verrà spiegata la metodologia che
sottende il "nuovo circo" e che vedrà al suo interno un momento di sperimentazione di alcune arti circensi.
La principale formatrice è Sigrid Fedelspiel, che dal 1992 dirige la scuola di circo a Vandoies, lavora come insegnate di arti circensi,
coreografa e regista. E' direttrice artistico - pedagogica al Circomix, fa progetti di circo con altre istituzioni (scuole, associazioni culturali,
sportive e sociali), istruisce operatori per progetti di circo per bambini e ragazzi a livello nazionale, fa parte del Gruppo CIRCOMIX
(Spettacoli di circo-teatro). La sua passione è la danza e il lavoro sperimentale con oggetti.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi dal progetto sono i seguenti::
- Gioco ed apprendimento attivo: la giocoleria è gioco in movimento ed attraverso questo i ragazzi conoscono meglio se stessi e gli altri
sviluppando e propri potenziali;
- Responsabilità e socievolezza: il lavoro della giocoleria chiede ad ognuno una grande responsabilità verso se stessi, gli altri e gli
attrezzi usati;
- Tolleranza e sensibilità: le arti circensi ci rendono sensibili alle nostre esigenze e a quelle di chi ci sta intorno; tutto viene accettato e
ciò che viene ritenuto un difetto diventa una qualità;
- Crescita sui propri errori: giocolare aiuta a decondizionare molti schemi e dall’errore nasce il superamento di molte difficoltà;
- Comunicazione e creatività: la giocoleria richiede e favorisce un’applicazione ed una concentrazione continua. Attraverso le arti
circensi i ragazzi imparano meglio ad usare la mente e rilassarsi.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto intende attivare un laboratorio di arti circensi di valenza ludico-educativa capace di sollecitare un'occasione di incontro e di
gioco, promuovendo la loro partecipazione nel rispetto della dignità e delle differenze di ognuno. Il circo, infatti, è in grado di potenziare
le capacità espressive ed artistiche degli  adolescenti,  generando un processo di sviluppo sociale a partire da una prospettiva di
comunicazione artistica.
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15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

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

N
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 Incontri di confronto e di valutazione all'interno del gruppo degli organizzatori
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 420
2 Noleggio Attrezzatura stabile Service audio-luci 360
3 Acquisto Materiali specifici usurabili Gadget per

partecipanti
400

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 42
Tariffa oraria 42

1764

5 Pubblicità/promozione 500
6 Viaggi e spostamenti 200
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 290
9 Altro 1 - Specificare Valori bollati 50

10 Altro 2 - Specificare Assicurazione infortunio 200
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 416

Totale A 4.600,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 600
4 Incassi di vendita 0

Totale B 600,00

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 e Comunità

880

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 2240
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.120,00

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

4.000,00 Euro 880 Euro 2.240,00 Euro 880,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 22,00 % 56,00 % 22,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVT_16_2011
2 Titolo del progetto

"Punto Giovani"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marianna
Cognome Mocellini
Recapito telefonico 3339758637
Recapito e-mail marianna.mocellini@libero.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

Comunità Valsugana Tesino
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Borgo Valsugana
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturali, sportive, 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 01/10/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 15/01/2011 15/02/2011
3 realizzazione 15/04/2011 30/12/2011
4 valutazione 01/12/2011 30/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Territorio della Comunità Valsugana e Tesino
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 Facilitare l’accesso dei giovani alle opportunità offerte dal territorio;
2 permettere ad ogni cittadino del territorio del Piano di trovare supporto ed informazione per ogni bisogno ed

esigenza;
3 fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano, anche individualmente, nei vari ambiti

esistenziali: scuola, lavoro, socialità;
4 stimolare e supportare iniziative ed attività a livello locale;
5 essere realtà ricettiva, ma allo stesso tempo propositiva, in grado di cogliere i bisogni e gli interessi e di trasformarli

in azioni e progetti, in collaborazione con le varie realtà del territorio.
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 Punto Giovani è stato pensato come strumento operativo del Piano Giovani di Zona, per stimolare ed incentivare le risorse del
territorio a favore dei giovani. Esso è quindi:
- azione necessaria, affinché il Piano Giovani di Zona possa funzionare ed essere radicato all’interno del territorio e della comunità;
- strumento d'intervento sul territorio del Tavolo del confronto e della proposta, che promuove azioni di informazione - indirizzo -
orientamento rivolte ai giovani ed a tutta la comunità locale;
- punto di incontro-confronto tra i giovani, la comunità e il Tavolo stesso. Attraverso il Punto Giovani si intende creare una nuova realtà
per i giovani e per la comunità, che possa ricoprire il ruolo di porta di passaggio – nodo di svincolo – motore di ricerca, attraverso cui
sviluppare sinergie, promuovere legami, suggerire collaborazioni, raccogliere idee e proposte rivolte e/o provenienti, sia dai giovani, che
dal mondo adulto (affinché possa entrare in contatto con i giovani, attraverso l’ascolto della loro voce, l’offerta di servizi, la volontà di
intessere relazioni e rapporti intergenerazionali).

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Gli strumenti e le risorse attivate per sviluppare il progetto sono diversi e coinvolgono vari campi d’azione. Nel 2010 in particolare, si
sono individuate alcune metodologie operative che, combinate tra loro, potrebbero anche nel 2011 garantire un’operatività ottimale:
1.individuazione di un operatore del Punto Giovani: si tratta di individuare una persona con attitudine di lavoro con i giovani, elevata
motivazione, ampia flessibilità di orari e di spostamento sul territorio, con particolare riguardo al ruolo di animatore di comunità che
andrà a svolgere;
2.  presenza  dell’operatore  sul  territorio,  al  fine  di  individuare  ed  intercettare  tendenze,  bisogni  e  desideri  e  potenziamento
dell'informazione delle attività del Piano Giovani di Zona nei diversi Comuni, nelle scuole e nelle strutture frequentate dai giovani;
3. diffusione tra i giovani del numero telefonico di reperibilità dell’operatore, dell’indirizzo di posta elettronica del Punto Giovani ed
ampliamento della mailing list e dell’indirizziario dei singoli giovani, dei gruppi/associazioni che potrebbero essere coinvolti come fruitori
delle informazioni o protagonisti delle iniziative;
4.stretta collaborazione con il sito Internet "www.valsugangiovani.it", spazio multimediale semplice ed allo stesso tempo divertente, per
essere sempre aggiornati sull’attività del Punto Giovani, sul Piano Giovani di Zona, sul mondo giovanile del territorio.
Il Punto Giovani dovrà, attraverso l’attivazione degli strumenti sopra citati:
1. fornire informazioni: con lo scopo di diffondere e far conoscere tra i giovani del territorio iniziative e proposte:
- a carattere locale
- a carattere provinciale (es. servizio civile, …)
- a carattere nazionale ed europeo (es. scambi ed opportunità di studio o lavoro all’estero, …);
2. fornire risposte: lavorare insieme ai giovani ed alle comunità per trovare soluzioni che abbiano logica locale;
3. generare una progettualità diversa ed innovativa, con opportunità di progettazioni individualizzate e/o calate nel contesto locale;
4. contribuire a valorizzare ed arricchire il territorio capitalizzando esperienze che vengono dai singoli, per trasferirle ad altri singoli o
alla comunità, affinché le risorse non vengano disperse ed allo stesso tempo potenzialità e talenti dei giovani possano essere sviluppati
a favore anche del territorio;
5. fornire supporto per la stesura di progetti da presentare al Piano;
6. creare o sviluppare legami-sinergie tra i diversi soggetti, nell’ottica della nascita di una rete territoriale in grado di coordinare e
collocare in un contesto il più ampio possibile, tutte le opportunità e le risorse per i giovani della Bassa Valsugana e Tesino;
7. promuovere e realizzare insieme ai giovani ed alle associazioni progetti ed attività di cui si sente il bisogno e l’interesse sul territorio
(es. progetti di socializzazione con giovani e comunità provenienti da altri Stati, momenti di formazione per i giovani che desiderano
progettare attività nell’ambito del Piano o dell’animazione territoriale).

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi da questo progetto sono i seguenti:
- incremento del numero di ragazzi raggiunti dal Piano Giovani di Zona;
- partecipazione attiva dei giovani alle attività previste dal Piano;
- creazione di rapporti sociali sostenibili nel tempo;
- aumentare gli accessi al sito del Piano "www.valsuganagiovani.it";
- ampliamento e diffusione fra i giovani della conoscenza dei servizi e delle attività offerte dal territorio;
- dare continuità con quanto iniziato dal Piano Giovani dello scorso anno, facendo sì che non si tratti  di un intervento isolato e
frammentario,ma che in continuità con le basi gettate lo scorso anno, possa ancor più perseguire i risultati attesi, sia dalle linee guida
provinciali, sia dalle riflessioni emerse dagli approfondimenti del Tavolo di lavoro e confronto.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il Punto Giovani rappresenta lo strumento operativo del Piano, progettato per creare luoghi di incontro e di confronto a cui i giovani
possano rivolgersi per trovare indicazioni e consigli relativi al variegato mondo dei loro interessi e problemi.
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15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
200

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontri di valutazione con il Tavolo del confronto e della proposta
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-video per eventi promozionali
1000

3 Acquisto Materiali specifici usurabili Acquisto di
cancelleria, carta, spese per buffet per eventi
promozionali

2700

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 490
Tariffa oraria 20

9800

5 Pubblicità/promozione 1500
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 600
9 Altro 1 - Specificare Prestazioni di servizio per PG

gestione sito, coordinamento editoriale
4000

10 Altro 2 - Specificare Spese telefoniche, costo
copia fotocopiatore, ...

600

11 Altro 3 - Specificare Spese per gruppi musicali
per eventi promozionali

600

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

Totale A 20.800,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 20.800,00

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 e Comunità

10400

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 10.400,00

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

20.800,00 Euro 10400 Euro 0,00 Euro 10.400,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata
e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

1 “Insieme è meglio: il mondo adulto cresce per i giovani. Progetto di sviluppo di
comunità.

Euro 8.000,00

2 Noi balliamo, non s-balliamo. Percorso di informazione e prevenzione della
tossicodipendenza

Euro 4.700,00

3 Festival della letteratura Fahrenheit 38051 Euro 5.100,00
4 Intrecci Euro 10.350,00
5 Laboratorio di musica corale contemporanea Euro 8.900,00
6 OSM Mappers Valsugana Euro 3.080,00
7 Bieno Rock School 2011 Euro 4.500,00
8 Alla scoperta della neve Euro 6.000,00
9 Fermare un istante Euro 2.010,00
10 Divertiamoci assieme Euro 3.085,00
11 Tesino senza frontiere Euro 7.500,00
12 Wild Mountain Euro 3.500,00
13 Impariamo Strigno Euro 4.070,00
14 Musici e sbandieratori Euro 4.200,00
15 Il circo siamo noi Euro 4.600,00
16 Punto Giovani Euro 20.800,00

Totale Euro 100.395,00
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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 0 0 0 0 0,00
3 500 0 0 0 500,00
4 3000 4350 0 0 7.350,00
5 900 0 0 0 900,00
6 0 0 0 0 0,00
7 0 0 0 0 0,00
8 300 0 0 0 300,00
9 400 0 0 0 400,00
10 0 0 0 0 0,00
11 400 0 0 0 400,00
12 500 0 0 0 500,00
13 0 0 0 0 0,00
14 600 0 0 0 600,00
15 600 0 0 0 600,00
16 0 0 0 0 0,00
Totale 7.200,00 4.350,00 0,00 0,00 11.550,00
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3 Disavanzo:

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

100.395,00 11.550,00 88.845,00

4 Disavanzo:

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

88.845,00 35.994,61 23.636,79 29.213,60
Percentuale dal disavanzo 40.51% 26.6% 32.88%
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