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mod. A1 PGZ

SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice CLD
titolo "FUORI..DAL COMUNE!"
per l'anno 2011
del PGZ di CLES, TUENNO, TASSULLO, LIVO, CIS, RUMO, NANNO E BRESIMO

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome MARCO
Cognome NICOLODI
Recapito telefonico 3287338340
Recapito e-mail nicolodi.marco@gmail.com

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome ROBERTO
Cognome MOSCON
Recapito telefonico 0463-662093
Recapito e-mail roberto.moscon@comune.cles.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome LARA
Cognome VIRDIA
Recapito telefonico 3479318389
Recapito e-mail laravirdia@gmail.com

5 Data di costituzione del Tavolo

11 / 11 / 2006

6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 CLES 9
2 TUENNO 10
3 TASSULLO 11
4 NANNO 12
5 LIVO 13
6 CIS 14
7 RUMO 15
8 BRESIMO 16
6 14
7 15
8 16
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mod. A1 PGZ
7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

1 COMUNE DI CLES MARCO NICOLODI REFERENTE ISTITUZIONALE
2 REFERENTE TECNICO LARA VIRDIA
3 COMUNE DI BRESIMO ARNOLDI NICOLA
4 COMUNE DI LIVO ALIPRANDINI ROSARIA
5 GRUPPO GIOVANI TUENNO CONCINI LUCA
6 COMUNE DI NANNO BENITVOGLIO MARIA TERESA
7 ORATORIO CLES BERNARDI GABRIELE
8 GRUPPO GIOVANI CIS BERTI PAOLO
9 GRUPPO GIOVANI CLES GASPERINI NICOLA
10 COMUNE DI TUENNO GRANDI MARIA TERESA
11 GRUPPO GIOVANI CLES LORENZONI IVAN
12 GRUPPO GIOVANI CLES MARTINELLI NICOLA
13 GRUPPO GIOVANI TASSULLO MENAPACE SUSANNA
14 GRUPPO SALA PROVE CLES MORATTI MICHAEL
15 GRUPPO GIOVANI CIS NANTAS CONTER
16 ASSOCIAZIONE BYOMASS CLES NICOLODI IVANO
17 ASSOCIAZIONE GIOVANI CLES PAOLI LORENZO
18 GRUPPO SALA PROVE CLES PICHESTAIN LUCA
19 GRUPPO GIOVANI TUENNO PINAMONTI SIMONE
20 COMUNE DI TASSULLO POVOLO MANUELA
21 COMUNE DI RUMO SABATINI ANDREA
22 GRUPPO GIOVANI TUENNO TOLVE GRAZIANO
23 GRUPPO GIOVANI TASSULLO ZAMBIASI STEFANO
24 GRUPPO GIOVANI LIVO ZANOTELLI GIULIA
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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8 Genesi del POG

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

Si è giunti ad un momento di crescita dove a tutt’oggi i componenti del Tavolo acquistano sempre maggiore responsabilità nei confronti
delle Azioni inserite nel Piano di Zona e dove la priorità sta nel proporre progetti che siano dentro un quadro di senso, opportunità ed
utilità.
Il Piano Giovani di Zona nel 2010 rappresenta la conferma del bisogno di iniziative rivolte ai giovani, che si sono dimostrati pronti ed
interessati ad essere i veri protagonisti del loro presente e del loro futuro, ma la conferma altresì che il mondo adulto può assumere un
ruolo sociale importante nei confronti di questa fascia d’età. Questi primi segnali provenienti dal territorio sono stati assai preziosi, in
quanto dimostrano che il lavoro svolto dal Tavolo e dai suoi membri è stato efficace ed ha consentito di portare nuovi stimoli, nuove
occasioni di incontro, di riflessione e di scambio.

Quest’anno al Tavolo è apparso chiaro che è necessario lavorare sula creazione di opportunità in tutti i  comuni e tra le diverse
associazioni al fine di avere una vera condivisione dei percorsi e delle attività, ragionando sulle possibilità di interazione trasversali in
ogni attività del piano.
Ciò significa che, mentre in precedenza la condivisione tra i comuni era in parte data come un elemento legato ad un movimento
spontaneo e naturale, ora sarà il risultato da raggiungere attraverso percorsi di senso e di condivisione, non risultati legati al caso o alla
buona volontà del soggetto o
dell’associazione, ma con intento che “deve” essere al centro del lavoro dell’associazione o del soggetto proponente di questo Piano
Operativo.
La metodologia che rimane al centro del lavoro del Piano è un continuo lavoro dal basso, secondo i principi che regolano il Piano di Zona.
Tale condizione è continuamente sollecitata da incontri periodici del referente tecnico e dello sportellista con le associazioni o soggetti
del territorio ed è
evidente nello scorrere i progetti del Piano, che ogni anno sempre di più vedono i giovani e le associazioni come soggetti proponenti. Le
azioni sono state pensate come lo strumento attraverso cui raggiungere degli obiettivi ed il Tavolo, sempre più numeroso e sempre più
rappresentativo della realtà circostante, è al centro del lavoro. Il piano 2011 prevede di potenziare la comunicazione tra le associazioni,
il Tavolo e le associazioni e il territorio, lavorare insieme sui punti comuni, valorizzare il territorio ed il senso di appartenenza.

9 Tipologia del POG:

Annuale
pluriennale per i seguenti anni: 

10 Obiettivi generali del POG:

1 sviluppare il senso di appartenenza alla Comunità
2 uscire da un’ottica di paese chiuso in se stesso, muovendosi in un’ottica sovracomunale di valle
3 potenziare la comunicazione tra le associazioni, tra il Tavolo e le associazioni e tra i Comuni condividendo percorsi e attività
4
5

3
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CLD_1_2011
2 Titolo del progetto

"ALLA RISCOPERTA DELLE TRADIZIONI"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Stefano
Cognome Zanini
Recapito telefonico 3355939735
Recapito e-mail zaninifam@alice.it
Funzione Presidente Gruppo Giovani Tuenno

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)giovani di Tuenno
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 Tuenno
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tuenno

4



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) confederazione italiana agricoltori

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Tuenno
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Conoscenza del territorio e della propria cultura attraverso la conoscenza particolare di una tradizione
(trasformazione della carne di maiale)

2 Trasmissione di competenze per quanto riguarda la tradizione (trasformazione della carne di maiale nella storia della
tradizione locale)

3 Valorizzazione della propria identità locale rivivendo una tradizione antica
4 Partecipazione teorica e pratica
5 Sviluppo del dialogo intergenerazionale tramite conoscenze e interessi comuni
13 Tipo di attività

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

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

6
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L’idea di realizzare il progetto “Alla riscoperta delle tradizioni” nasce in una delle riunioni del gruppo nella quale si è evidenziata la
mancanza di alcune delle conoscenze pratiche tipiche della cultura della zona. Tali conoscenze sono legate all’economia dell’ agricoltura
di sussistenza, che fino a meno di un secolo fa rivestiva un ruolo fondamentale nell’economia della zona. Si parla dunque della
produzione del formaggio dal latte, della trasformazione dell’uva in vino, della realizzazione di conserve di frutta, della lavorazione del
legno, della conservazione della carne di maiale.Tali conoscenze sono tradizionali del trentino, ma al giorno d’oggi non fanno parte del
bagaglio culturale dei giovani, ciò dovuto al differente sistema economico attuale.
Il Gruppo Giovani Tuenno ha notato che correlate a tali tradizioni ci sono anche conoscenze scientifiche: chimica, per i processi di
trasformazione e conservazione; conoscenza delle parti che compongono il maiale;ecc…
Visto anche l’interesse di molti giovani nelle riscoperta di tali tradizioni il Gruppo Giovani Tuenno propone un corso che abbia come
oggetto di studio il maiale, la sua carne e la sua trasformazione, nonché il ruolo svolto da un’antica civiltà contadina che affonda le
proprie radici nella tradizione e nei valori scolpiti sul territorio.La scelta è motivata principalmente dall’interesse nella trasformazione
della carne di  maiale,  dagli  aspetti  pratici  a quelli  teorici,  con lo scopo di  valorizzare la conoscenza dei  giovani in tale aspetto
tradizionale  della  cultura  trentina,  grazie  al  prezioso  contributo  delle  generazioni  precedenti  che  hanno vissuto  e  contribuito  a
sviluppare il settore del commercio delle carni, svolgendo un passo differente da quello limitato alla sola sussistenza.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'attività sarà suddivisa in una parte teorica finalizzata alll'acquisizione degli  aspetti  economico-culturali  che hanno interessato il
territorio della valle nel corso del tempo. Lezioni teoriche sostenute da esperti del campo, gli anziani della valle, che potrebbero
contribuire a sviluppare nei giovani una forte attrazione per il mondo agricolo, che potrebbe sfociare in una grande passione e una
possibile scelta professionale.
e da una parte pratica dove i componenti del corso si diletteranno nella sperimentazione dei processi di trasformazione della carne di
maiale con l'ausilio della stumentazione e tecnologia che oggi offrono tali processi. Lezioni in luoghi idonei, centri di lavorazione e
produzione..allievi e maestri del corso, organizzeranno l’aperitivo finale “MAIALITIVO”, previsto per marzo 2012, aperto a tutta la
comunità che includerà la degustazione delle carni  prodotte e accuratamente conservate nel corso del 2011 e l’esposizione del
materiale fotografico a testimonianza dell’esperienza vissuta. Le attività previste per il mese di marzo 2012 non comportano spese.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

La conoscenza del processo di trasformazione della carne di maiale come aspetto tradizionale della cultura trentina

La responsabilizzazione di un gruppo di giovani in fase di ideazione progettazione svolgimento del corso e delle attività ad esso legate

La conoscenza di parte della cultura popolare trentina

La possibilità di rapportarsi con persone di altre generazioni per sviluppare il tema trattato

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Corso che abbia come oggetto di studio il maiale, la sua carne e la sua trasformazione, nonchè gli aspetti economico-culutrale e storico
di tale processo.

7
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15 Target

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

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

N
5

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

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

8
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16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario ai partecipanti sul corso
2 Valutazione da parte del tavolo di lavoro
3 Valutazione da parte degli amministratri
4
5

9
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 1000
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili carne,

grembiuli, confezionamento, spezie, guanti,
materiale illustrativo

1000

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 75
Tariffa oraria 40

3000

5 Pubblicità/promozione 500
6 Viaggi e spostamenti 1000
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Assicurazione per i

partecipanti
1000

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)Comuni del piano

3550

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

0

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

0

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

Totale 3.550,00

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

7.100,00 Euro 3550 Euro 0,00 Euro 3.550,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %

10
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CLD_2_2011
2 Titolo del progetto

"FORM-AZIONE, GIOVANI UNITI IN ASSOCIAZIONE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Lara
Cognome Virdia
Recapito telefonico 347931838
Recapito e-mail laravirdia@gmail.com
Funzione REFERENTE TECNICO

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) TUTTI I COMUNI DEL PIANO GIOVANI DI ZONA

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 CLES
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CLES

11
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) GIOVANILI DI CLES, NANNO, CIS, RUMO, TASSULLO, TUE

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 30/11/2010 30/03/2011
2 organizzazione delle attività 30/05/2011 30/07/2011
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?

itinerante tra i vari comuni
9 Ambiti di attività

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

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

12
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Attivare processi di apprendimento nei giovani affinché si orientino in attività di tipo educativo, animativo, ricreativo
e amministrativo dando quindi avvio a processi di partecipazione e responsabilità concreta dei giovani

2 Aiutare le associazioni giovanili a costruirsi un loro status per arrivare a costruire un loro progetto di sviluppo
fornendo un supporto concreto alle associazioni esistenti nell’ascolto e nello studio del territorio in cui esse sono nate

3 Favorire e stimolare una maggior consapevolezza nelle associazioni esistenti del valore che rappresentano o
potrebbero rappresentare per un territorio creando una reale collaborazione tra le realtà territoriali associative e il
Tavolo di lavoro

4 Sviluppo di autonomia, crescita nella autogestione e della partecipazione di un sempre maggior numero di persone,
Offrire un aiuto concreto alle associazioni giovanili, creando allo stesso tempo una rete di conoscenze e risorse tra le
stesse

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: 

13
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Informazione di contesto

Il piano di zona che comprende i comuni di Cles, Tuenno, Tassullo, Nanno, Livo, Rumo, Cis e Bresimo negli ultimi tre anni ha coinvolte
alcune associazioni  di  giovani.  Cles  è  il  comune capofila.  Lo  spazio  giovani  di  Cles  è  attualmente in  fase di  ristrutturazione e
connessione con il piano di zona.
Nel corso degli ultimi mesi, su indicazione del nuovo assessore del Comune di Cles, si è costituito un gruppo di giovani ai quali è stato
assegnato il compito della progettualità connessa alla struttura.

All’interno del piano di zona di questo anno è previsto un percorso di formazione e sviluppo rivolto alle associazioni ed in particolare al
gruppo neocostituito di Cles.
La constatazione di fondo è che le associazioni giovanili siano molte ma sono spesso lasciate a loro stesse. Tra loro non si conoscono né
collaborano.
Il Tavolo riconosce in esse un possibile punto di partenza per un’innovazione, uno sviluppo e un miglioramento qualitativo delle politiche
giovanili.
I soggetti del Tavolo inoltre, ritengono sia importante confrontarsi con il territorio per iniziare una reale collaborazione e condivisione di
intenti e obiettivi con le realtà che concretamente si occupano di politiche giovanili, per far conoscere le iniziative, monitorare i bisogni,
offrire un supporto per migliorare e sviluppare la situazione esistente.

Attualmente ci sono cinque associazioni formalizzate (Cles, Tuenno, Tassullo, Rumo, Cis) e alcuni gruppi informali di giovani (Nanno,
Livo)
 un gruppo di 14 volontari fascia 18-24 a Cles (istituita il a gennaio 2011)
 un gruppo a Rumo
 un gruppo di circa 30 ragazzi a Tuenno
 un gruppo di circa 30 ragazzi Tassullo
 un gruppo di circa 10 ragazzi a Cis
 un gruppo informale a Nanno (Proloco)

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Prima fase: Avvio
È la fase che permette di creare le condizioni per assumere informazioni, pareri e bisogni quindi condividere e approfondire la proposta
con i potenziali interessati.Prevede la costituzione di un “gruppo di lavoro” formato da due ragazzi dell’associazione di Cles “occhi
futuri”, da un supervisore ed il referente tecnico del piano di zona. Il gruppo di lavoro avrà il compito di definire una mappa più
aggiornata possibile delle associazioni e gruppi informali presenti nel territorio; organizzare e gestire un incontro con ciascuno di questi.
Durante gli  incontri,  svolti  in modalità diverse a seconda delle diverse strutture organizzative delle associazioni,  il  gruppo dovrà
negoziare la proposta formativa descritta di seguito, integrarla, definire una mappa delle forme associative, dei contenuti trattati da
ciascuna associazione, dei bisogni di sviluppo, dei ruoli svolti dai diversi componenti e del profilo storico che rappresenta la relazione tra
associazione e comunità di riferimento.
Ai fini di quanto sopra sarà possibile prevedere questionari o altri strumenti per rilevare punti di vista e informazioni per persone non
coinvolgibili negli incontri.Indicativamente oltre agli incontri interni al gruppo di lavoro per organizzare e valutare il lavoro di ascolto si
cercherà di aggregare gli incontri in tre tardi pomeriggi/sera. Già in questa fase, lateralmente alle azioni di riadattamento del progetto
di formazione, si creeranno le condizioni per una prima rete di raccordo tra associazioni e tra Tavolo e associazioni. Sarà anche
l’occasione per individuare i soggetti su cui è più significativo investire.
Verranno poi raccolte le adesioni per l’attività di formazione che preventivamente va presentata e discussa con il tavolo di lavoro.
Seconda fase: ‘Proposta di moduli di formazione
Attivazione del percorso formativo
1. Formazione aperta a tutte le associazioni del territorio e a gruppi informali di giovani:
modulo 1: forma e struttura di una organizzazione giovanile
Il modulo, rivolto a tutti i soggetti delle associazioni secondo criteri di selezione da definire, permetterà di rispondere alle seguenti
domande: Come si istituisce un’associazione o una cooperativa? Come si gestisce dal punto di vista amministrativo e commerciale?
Quali le strategie e i modi per animare un gruppo giovanile territoriale? Come definire un progetto per accedere a finanziamenti?
Prevede approfondimenti sui seguenti temi:
• Strumenti per l’attivazione e gestione di una associazione.
• Presentazione di una banca dati di idee per attività con i giovani.
• Visita guidata a centri di aggregazione giovanile
• Strumenti di progettazione e promozione delle attività.
• Il problema dell’inclusione di soggetti tendenzialmente non integrati nei gruppi territoriali e/o socialmente svantaggiati.
• Strumenti e casi di uso dell’ambiente internet per l’animazione di incontri informali.
L’approccio proposto durante la formazione è di tipo situazionale e dialogico e prevede il lavoro su casi-problema individuati nella fase 1
di avvio, presentati dagli stessi ragazzi e poi rielaborati in formazione.
Esito del percorso di formazione è una microprogettazione che coinvolgerà i fruitori del progetto (le associazioni e i gruppi informali di
giovani dei Comuni appartenenti al P.D.Z.) ad elaborare un'idea condivisa da presentare al Piano Giovani 2012.
2. Formazione pensata per le associazioni neo costituite o in fase di costituzione La formazione sarà strutturata in un seminario

14
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residenziale con gli obiettivi di creare il gruppo, costruire l’esperienza, sondare interessi e aspettative sulla base dei punti sotto descritti:
modulo 2:
• Sviluppo del modello organizzativo interno ad una struttura associativa (vs costruzione della leadership), lavorare in gruppo
• Ascolto e analisi della situazione del territorio riferita ai giovani
• Aiutare il gruppo a costruire il sistema di ascolto territoriale
• Dare forma ad una struttura organizzativa dinamica, evolutiva e nello stesso tempo forte e stabile da proporre al Comune
La formazione residenziale ha una funzione formativa che garantisce un livello alto di coinvolgimento e attenzione limitando il rischio di
discontinuità dell'interesse presente spesso in incontri concentrati in un unica serata; in un percorso intensivo come una formazione
residenziale, vi è la garanzia di una maggior efficacia ed efficienza di apprendimento. La metà dei costi della formazione residenziale
sarà sostenuta dai partecipanti (quote di partecipazione).

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Attivare processi di apprendimento nei giovani affinché si orientino in attività di tipo educativo, animativo, ricreativo e amministrativo
dando quindi avvio a processi di partecipazione e responsabilità concreta dei giovani
- Offrire un aiuto concreto alle associazioni giovanili, creando allo stesso tempo una rete di conoscenze e risorse tra le stesse.
- Aiutare le associazioni giovanili a costruirsi un loro status (ad esempio costruendo, aiutati da esterni, un patto etico di volontariato
giovanile o patto locale di volontariato giovanile), per arrivare a costruire un loro progetto di sviluppo
- Fornire un supporto concreto alle associazioni esistenti nell’ascolto e nello studio del territorio in cui esse sono nate in termini di
risorse e bisogni, punti di forza e di debolezza nelle attività rivolte ai giovani, mappa dei possibili raccordi tra scuola, post scuola,
associazioni, ecc. quindi al fine di darsi una struttura, una forma che duri nel tempo
- Aumentare la partecipazione dei giovani alla vita sociale e associata
- Reperire quei ragazzi poco attivi sul territorio che si trovano fuori dalla rete delle associazioni giovanili e più in generale dai progetti
delle politiche giovanili.
- Sviluppo di autonomia, crescita nella autogestione e della partecipazione di un sempre maggior numero di persone

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Le associazioni giovanili sono molte ma sono spesso lasciate a loro stesse.
Il Tavolo riconosce in esse un possibile punto di partenza per un’innovazione, uno sviluppo e un miglioramento qualitativo delle politiche
giovanili attraverso un percorso formativo costruito sulla base dei bisogni delle varie associazioni e gruppi informali di giovani presenti
sul territorio
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15 Target

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

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

N
4

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

15 Target

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

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

N
300

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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 in itinere tra il referente tecnico e il supervisore
2 incontri in itinere tra il referente tecnico e il gruppo di lavoro
3 l'attività di formazione verrà discussa e valutata con il tavolo di lavoro
4 relazione finale
5

17



mod. A2 PGZ

18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 1500
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 28

Tariffa oraria 100,00
2800

5 Pubblicità/promozione 2000
6 Viaggi e spostamenti 1550
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2100
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Compenso formatori per

attività residenziale (32 ore - tariffa h. 45€)
1440

10 Altro 2 - Specificare Compenso del supervisore
(50 ore - tariffa h. 60 €)

3000

11 Altro 3 - Specificare Compenso esperto per la
durata del progetto (100 ore - tariffa h.30€)

3000

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

Totale A 17.390,00

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 2100
4 Incassi di vendita 0

Totale B 2.100,00

DISAVANZO A - B 15.290,00

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 del piano

7645

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 7.645,00

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

15.290,00 Euro 7645 Euro 0,00 Euro 7.645,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CLD_3_2011
2 Titolo del progetto

"NORD SUD OVEST EST-ALLA SCOPERTA DELL’ORIENTEERING"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome FABRIZIO
Cognome AGOSTI
Recapito telefonico 349-323884
Recapito e-mail nessuno
Funzione ASSESSORE ALLO SPORT C.C. LIVO

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 LIVO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

LIVO
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Il progetto si svolgerà in collaborazione con i Comuni di Bresimo,Livo e Cis con siti sul territorio
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

20



mod. A2 PGZ

10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 -far maturare nei giovani un maggior spirito di gruppo -far crescere l’autostima nei partecipanti -far maturare la
volontà di rapportarsi agli altri in modo collaborativo

2 -valorizzazione del protagonismo giovanile -recupero della conoscenza dei propri territori comunali -valorizzazione
della disciplina sportiva giovane e poco conosciuta -formazione rivolta ai giovani nel loro complesso ( 11-29 anni)

3 -eventuale formazione di una futura squadra agonistica di orienteering
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: gara finale per accrescere la competizione e l’interesse in questa disciplina
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto ha tenuto in considerazione la dislocazione marginale dei comuni di Bresimo,Livo e Cis nonché la volontà di far conoscere
alle giovani generazioni l’ambiente territoriale che ci circonda e sviluppare in loro la curiosità di perlustrare il proprio territorio, con la
possibilità di conoscere spazi nuovi, nonché sviluppare in loro il senso dell’orientamento per poter in caso affrontare il problema, un
giorno,nel momento in cui,andando nel bosco,ci si possa perdere.
Si  è  anche tenuto conto della  possibilità  di  organizzare questa disciplina vista la  mancanza di  adeguate strutture sportive che
difficilmente possono essere presenti in questi paesi,così da incentivare ugualmente la passione verso lo sport e lo spirito di gruppo.
Si pensa così di favorire l’integrazione tra i  diversi gruppi giovanili  portando, per quanto possa essere possibile, la riduzione del
fenomeno del “campanilismo” e attaccamento solo al proprio comune e accrescere il numero delle proprie amicizie, conoscendo ragazzi
dei paesi limitrofi con cui confrontarsi e condividere un ‘avventura all’insegna dell’apprendimento della materia dell’orienteering,nonché
di un sano divertimento a contatto con la natura ed il proprio territorio, che purtroppo spesso, non è conosciuto a sufficienza dalle
giovani generazioni.
Ciò consente di creare un’ulteriore attività sportiva che sia diversa da quelle abituali e che vada a toccare i problemi e le dinamiche
relative all’ambiente per sensibilizzare ulteriormente i  giovani su questo problema ed invogliarli  a mantenere dei comportamenti
corretti affinché esso venga rispettato e tutelato sia ora sia in futuro.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il corso complessivamente è strutturato in 9 incontri , di cui tre giornate a Bresimo,tre a Livo e tre a Cis, nonché una gara finale da
programmare nel bosco di Malè (località Regazzini) dove i partecipanti metteranno in pratica quanto appreso durante le lezioni tenute
da un esperto del settore e vivranno una giornata a contatto con la natura e con gli altri ragazzi partecipanti. L'esperto coinvolto nel
progetto è Marco Bezzi, campione italiano di orientiring e istruttore della F.I.G.C.
E’ stata prevista la realizzazione di tre giornate in ogni paese per portare l’intero gruppo a conoscenza dei territori limitrofi affinché,
come detto prima, si possa creare più unione tra i giovani dei diversi paesi per ridurre il campanilismo, e per ampliare le proprie
conoscenze per quanto riguarda il territorio che li circonda.
Il numero di partecipanti andrà da minimo 15 iscritti ad un massimo di 30 per dare la possibilità a tutti i ragazzi interessati di poter
partecipare.
Sarà prevista una quota di iscrizione pari a € 35,00 per far sì che i ragazzi partecipino più attivamente e con maggior responsabilità alle
lezioni.
L’insieme delle attività hanno come obiettivo quello di accrescere nei giovani lo spirito di gruppo e di collaborazione, così come una
partecipazione sempre attiva alle varie attività proposte e realizzate per la loro crescita culturale e personale. Si è cercato di recuperare
una disciplina poco conosciuta e praticata dai giovani, con la volontà futura, di formare una squadra agonistica di orienteering che
possa mettere ancora più a confronto i giovani per quanto riguarda le loro conoscenze del territorio e della flora e fauna dei nostri
boschi.
Le mappe che vengono realizzate, verranno poi utilizzate negli anni futuri per portare avanti questo progetto ed organizzare attività di
orienteering per i ragazzi dei Comuni interessati a questa attività sportiva.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Obiettivo del  progetto è sensibilizzare i  ragazzi  sul  tema dell’ambiente,sulla conoscenza del  territorio dei  propri  boschi e creare
socializzazione tra comuni diversi per far venire meno il sentimento campanilista tra i giovani.
Importante è apprendere nozioni utili anche per il proprio futuro sportivo e personale,nonché sull’ambiente e la capacità di sapersi
orientare grazie all’utilizzo di strumenti appositi.
Si prospetta di continuare l’attività anche negli anni futuri con la possibilità di creare una squadra di orienteering.
Si sfrutterà la mappatura locale per la realizzazione di cartine dei diversi territori comunali,includendo il coinvolgimento delle scuole
nella realizzazione di tale progetto così da allargare la passione per questo sport e per l’ambiente anche nei più piccoli.
La previsione è quella di istituire una possibile squadra di orienteering, a livello agonistico ,composta dai ragazzi dei tre comuni così da
creare  maggiore  partecipazione attiva  del  mondo giovanile,  aprendo anche un nuovo mondo agli  adulti  e  ai  genitori,  potendo
comprendere gli interessi dei propri figli o dei giovani conoscenti.
Si auspica di poter allargare in futuro questa attività coinvolgendo ragazzi di altri Comuni della nostra regione e non solo, per far
conoscere questo sport anche a chi vive nelle aree non montane, promuovendo gemellaggi.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il corso complessivamente è strutturato in 9 incontri, di cui 3 giornate a Bresimo, 3 a Livo e 3 a Cis, nonché una gara finale da
programmare nel bosco di Malè (località Regazzini) dove i partecipanti metteranno in pratica quanto appreso durante le lezioni tenute
da un esperto del settore e vivranno una giornata a contatto con la natura e con gli altri ragazzi partecipanti.
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15 Target

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

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

N
5

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
70

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontro con il Tavolo di lavoro
2 Valutazione tra gli Assessori dei tre comuni
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 magliette e

bussole
180,00

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

900,00

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 250,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 200,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare compenso per cartine da

utilizzare: €1680,00 a kmq x 3 comuni
5.040,00

10 Altro 2 - Specificare costo per pomeriggio post
gara al Flyng Park

500,00

11 Altro 3 - Specificare spese chilometriche
istruttore 0,30 € da tabella ACI a/r Mezzana

180,00

12 Altro 4 - Specificare assicurazione 5 € x ragazzo 150,00
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 7.400,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1050
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.050,00

DISAVANZO A - B 6.350,00

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 di Livo, Bresimo e Cis

3175

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

0

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

0

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

Totale 3.175,00

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

6.350,00 Euro 3175 Euro 0,00 Euro 3.175,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CLD_4_2011
2 Titolo del progetto

"STRIA E BOS'CI"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Nicola
Cognome Arnoldi
Recapito telefonico 3381679843
Recapito e-mail nicola.arnoldi79@alice.it
Funzione assessore di Bresimo

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 BRESIMO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

BRESIMO FRAZIONE FONTANA NUOVA n.1
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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) filodrammatica

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 01/07/2011
3 realizzazione 02/07/2011 03/07/2011
4 valutazione 04/07/2011 15/07/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Bresimo castello Altaguardia e Centro Visitatori Castel Basso
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 l’apprendimento di competenze operative/organizzative/ gestionali e della conoscenza di tradizioni storiche e
culturali della nostra terra

2 favorire l’arricchimento del bagaglio culturale delle giovani generazioni;
3 favorire l’aggregazione dei giovani appartenenti a diversi comuni;
4 promuovere la partecipazione attiva degli stessi alla storia del proprio comune
5 promuovere un gemellaggio tra giovani provenienti da diverse realtà
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Da molti anni nel comune di Bresimo non vengono realizzate attività particolari che rievocassero eventi storici tipici della tradizione di
questo luogo,da poter ergere come oggetto di aggregazione per i giovani e partecipazione attiva alla storia del proprio comune,
potendo così un domani tramandare alle future generazione la storia locale,ricca di racconti ed eventi storici.
La volontà dei vari gruppi giovani locali e di alcuni amministratori è quella di riunire più paesi confinanti vista la presenza in essi di fatti
simili nel passato e portare la conoscenza di questi eventi anche fuori dalla nostra Valle grazie alla presenza di un gemellaggio tra il
comune di Bresimo e quello di Cattolica potendo coinvolgere nell’attività suddetta anche altri giovani provenienti da realtà diverse che
possono portare i propri racconti leggende e fatti storici.
Si verrà quindi a conoscenza di numerose tradizioni, arricchendo il bagaglio culturale delle giovani generazioni e avere un confronto su
usi e costumi del proprio paese natio.
Vista la particolare posizione territoriale dove si svolge l’attività, che dà modo di poter collegare più temi di epoche diverse, così da
poter fare un salto temporale nelle due giornate, si è pensato di allestire nel pomeriggio del giorno successivo un’ atmosfera country
con la presenza di un gruppo musicale giovanile locale, vista la scarsa conoscenza di questo genere musicale,molto apprezzato nella
nostre zone, soprattutto in alta Val di Sole e in Alto Adige.
La serata della manifestazione teatrale prevede anche la realizzazione di un villaggio, costruito proprio dai ragazzi che si adopereranno
a ricercare strumenti di lavoro e decorativi dei tempi passati,chiedendo a nonni o ad anziani di poterli aiutare anche nell’apprendimento
dei nomi dialettali degli utensili.

Il villaggio richiamerà l’atmosfera dell’epoca in cui avvenivano i roghi alle streghe e saranno presenti attività didattiche gestite da un
gruppo di ragazzi che proseguiranno tutta la notte vista anche la permanenza dei giovani in loco come la lezione di astronomia tenuta
da esperti che insegneranno ai giovani le costellazioni della volta celeste, le diverse posizioni delle stelle, la loro formazione e così via.
Inoltre il villaggio dà modo ai giovani di stare insieme, partecipare attivamente alla vita sociale, costruire nuove amicizie e imparare a
conoscere in che modo si viveva in epoche diverse, con quali strumenti, oggetti e quale mentalità c’era nei confronti di alcune donne,
maltrattate e definite streghe solamente perché dotate di abilità curative vista la conoscenza delle erbe medicinali,la loro bellezza,un
particolare segno sul proprio corpo come la forma di un neo o caratteristiche che comunque portavano la gente a sospettare di loro,
così da poter giudicare della loro vita mettendole al rogo
Si sottolinea che i ragazzi saranno coinvolti in tutte le fasi organizzative e gestionali del progetto. Si intende quindi raggruppare in
questo progetto momenti di partecipazione attiva dei giovani per poter stare insieme all'insegna dell'apprendimento di competenze
operative/organizzative/ gestionali e della conoscenza di tradizioni storiche e culturali della nostra terra, nonché a capire le diverse
mentalità del tempo e il modo di vivere di una determinata epoca, potendosi confrontare su diverse idee, come sulla presenza di
stereotipi all’interno della nostra società che portano molte volte al razzismo e alla marginalità di alcuni soggetti.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nella prima giornata di  sabato 02 luglio  2011 è previsto l’inizio  della  manifestazione alle  ore 20:30 con la presentazione della
rappresentazione teatrale del “Processo alle streghe” presso il suggestivo Castello d’Altaguarda sopra l’abitato di Bresimo.
La serata sarà affidata ad una filodrammatica di zona che, salvo cambiamenti in corso di organizzazione, reciterà in dialetto noneso,
salvo i Giudici che utilizzano la lingua italiana.
Gli attori recitanti sono 13 fra Giudici, Testimoni, Streghe e Stregoni. Fanno parte del gruppo anche due Trombettieri e quattro Lacchè.
Completano l’elenco della filodrammatica i tecnici delle luci e dei suoni (tre) e aiuti Scenografia (due). Un totale quindi di 24 persone.
Il regista si avvalerà dell’apporto di alcuni ragazzi e ragazze, del luogo ove si recita, che vestiti ed istruiti dallo staff saranno impegnati
come comparse.

Prima dell’inizio della manifestazione e durante tutto lo svolgimento della stessa sarà disponibile un servizio di due bus navetta che
faranno spola con i seguenti percorsi: prima navetta: Bresimo – Baselga – Castello d’Altaguarda e ritorno;seconda navetta: Livo –
Castello d’Altaguarda e ritorno.
Nella  seconda parte  della  serata e  naturalmente a  fine manifestazione sarà allestito  a  Castel  Basso,  da parte  dei  giovani  che
partecipano al progetto,un villaggio tematico sempre relativo alle credenze di stregoneria antica denominato “il villaggio delle strie”.
Trattasi di una ricreazione con scenografie artigianali della vita dei secoli scorsi, dove saranno rappresentate le credenze popolari e in
particolar modo delle “tipiche” ricette magiche delle streghe. Il villaggio sarà ad accesso limitato tramite pass dove potranno accedere
solamente i ragazzi dai 14 ai 29 anni che fanno parte del Piano Giovani di zona con una presenza massima di 30 persone. Saranno
presenti anche delle delegazioni di giovani provenienti da gemellaggi dei Comuni con altre realtà, e ai quali saranno assegnati dei posti
ulteriori in base al numero delle presenze.
I ragazzi potranno vivere un momento di aggregazione dato che trascorreranno la notte in tende allestite in loco.
La mattina seguente sarà prevista una colazione sempre all’interno del villaggio.
Durante la giornata, nel pomeriggio, suonerà un gruppo country (Let's go country") di giovani musicisti locali.

La filodrammatica che effettuerà la rappresentazione del processo alle streghe è il gruppo teatrale “Amici… di Castelfondo” che si
occuperà sia della parte rievocativa, sia di tutta la parte relativa alla realizzazione dei costumi di scena, sia dell’allestimento della
scenografia completa di luci e suoni.
Per quanto riguarda l’animazione della nottata all’interno del villaggio tematico ci affidiamo all’”Om dele Storie”, personaggio locale
esperto  nell’intrattenimento  di  persone di  ogni  età  e  specializzato  su  storie  antiche  relative  alle  varie  superstizioni  che  hanno
caratterizzato quell’epoca.
Maurizio Bontempelli loc. Pondasio, 21 – 38027 Malè (TN) per un costo di circa 215,00 €
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Per i ragazzi di Cattolica che verranno ospitati avranno vitto e alloggio all’interno del Castel Basso. Con l'aiuto di alcuni volontari
gestiremo lo spostamento dei ragazzi previsto in queste giornate e parte della scenografia; rimane a carico del gruppo di ragazzi l’onere
di trasferimento da Cattolica a Bresimo e ritorno.
Gruppo country (Let's go country).
Verranno acquistate delle tende da campeggio che rimarranno proprietà del Comune di Bresimo e saranno messe a disposizione alle
associazione e ai comuni del Piano.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Tale progetto cerca di avvicinare i giovani ad epoche storiche lontane ma anche alle tradizioni dei proprio paesi per far sì che un domani
anche loro possano tramandare leggende, racconti e fatti storici realmente accaduti.
In questo modo si crea una partecipazione attiva fra i giovani, si stimola la creatività vista anche la presenza di un villaggio tematico,
costruito proprio dai ragazzi con lo stile dell’epoca, cercando di ricreare l’atmosfera del mondo della stregoneria. Si invogliano i
partecipanti a sentirsi parte attiva della cultura del territorio e di portarli a conoscenza di alcuni fatti relativi a tempi diversi da quelli
attuali.
Nasce anche una sorta di dialogo intergenerazionale visto che si assisterà allo spettacolo teatrale sul processo alle streghe dove i
giovani potranno poi aprire un dialogo con chi ha recitato, sia con i propri amici, genitori e parenti sul tema del progetto, potendo
apprendere ancora di più vista la saggezza e i ricordi delle generazioni più anziane.
Si crea inoltre un rapporto tra i soggetti che partecipano ma anche tra coloro che organizzano questa attività, grazie allo scambio di
idee, lavoro, fatica che possono essere ricompensati dalla soddisfazione nel vedere i giovani attenti e partecipi all’attività proposta.
L’obiettivo fondamentale è quello di tramandare usi e costumi locali, di attivare i giovani nei propri paesi, di renderli parte attiva della
realizzazione del  villaggio che verrà allestito andando alla ricerca di  oggetti  del  passato che alcuni  anziani  custodiscono ancora
gelosamente nelle proprie case, così’ che i giovani possano anche imparare i nomi degli strumenti, anche in dialetto, visto che oggi la
tecnologia la fa da padrona e che l’uso del dialetto viene meno.
Importante è anche ricordare la presenza a Bresimo del Castello d’Altaguarda, importante costruzione che deve il suo nome proprio al
ruolo strategico che rivestiva , ovvero al controllo del fondo valle, posizionato sul fianco del Monte Pin. E’ stato più volte oggetto di
incendi e rivolte contadine.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

il  progetto ha come obiettivo di promuovere un gemellaggio tra giovani provenienti da diverse realtà e dai comuni limitrofi e la
rievocazione di eventi storici tipici della tradizione locale favorendo l'arricchimento del bagaglio culturale delle giovani generazioni. I
giovani saranno protagonisti nella fase operativa organizzativa e gestionale dell'intero progetto.
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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
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
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 riscontro al tavolo di lavoro
2 incontri tra gli assessori dell'Alta Val di Non (Bresimo, Livo, Cis e Rumo)
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

costumi, tende da campeggio, cavi…
1500

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

0

5 Pubblicità/promozione 500
6 Viaggi e spostamenti 600
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 1200
8 Tasse / SIAE 500
9 Altro 1 - Specificare Cachet compagnia teatrale 450

10 Altro 2 - Specificare Cachet gruppo country 400
11 Altro 3 - Specificare Cachet Raccontastorie 215
12 Altro 4 - Specificare Ambulanza 220
13 Altro 5 - Specificare Vigili del Fuoco 115
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 5.700,00

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 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)Comuni del piano di Bresimo,
Cis e Livo

2850

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 2.850,00

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

5.700,00 Euro 2850 Euro 0,00 Euro 2.850,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CLD_5_2011
2 Titolo del progetto

"CAMPUS IN VAL DI FASSA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Luigi Antonio
Cognome Conter
Recapito telefonico 3289453679
Recapito e-mail conter.luigi@inwind.it
Funzione Rappresentante Affari economici Parrocchia Livo

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

Parrocchia di San Antonio di Livo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Livo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2010 20/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/02/2011 30/05/2011
3 realizzazione 27/06/2011 01/07/2011
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

La parte teorica a Livo mentre l’attività di campus si espleta in Val di Fassa.
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 interazione tra giovani residente in diversi comuni
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Far socializzare i giovani dei comuni di Cis,Bresimo,Livo e Rumo attraverso una convivenza di cinque giorni
2 Sensibilizzare i partecipanti al rispetto degli altri e dell’ambiente mediante un’esperienza di vita diversa da quella

quotidiana
3 Sensibilizzare i partecipanti al rispetto dell’ambiente e della vita sociale anche mediante il rispetto delle regole

stabilite daii rifugi di montagna
4 Sensibilizzare i partecipanti ad un giusto approccio alla montagna e ai rischi ad essa connessi, grazie alla presenza di

una guardia forestale con cui si terrà un incontro/confronto
5 Accrescere nei partecipanti la conoscenza della fauna e della flora alpina e far conoscere il patrimonio delle Dolomiti,

dichiarato patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO.
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: Vita nel campus
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Tale progetto ha come obiettivo fondamentale quello di far vivere ai ragazzi un’esperienza a contatto con la natura, imparando a loro
volta a convivere fra loro nello stesso spazio. Quest’ultima finalità vuole insegnare ai partecipanti il rispetto delle regole e la positività di
stare alcuni giorni insieme per potersi conoscere meglio, vivere la stessa esperienza per un sano confronto all’insegna del rispetto della
natura e della conoscenza della montagna in ogni suo aspetto: la flora, la fauna, le meraviglie che essa ci offre ma allo stesso tempo i
rischi che si possono manifestare se l’uomo non si attiene al rispetto della natura e alla sfida con essa. A ciò infatti si possono collegare
le numerose tragedie che avvengono sui nostri monti, come i rischi affrontati ogni giorno dai soccorritori alpini, oppure dagli scalatori o
da semplici persone che vivono la montagna.
Si  ritiene fondamentale la  socializzazione tra i  giovani  dei  comuni  di  Cis,  Livo,  Rumo e Bresimo,  favorendo un interscambio di
conoscenze ed un’esperienza di vita a contatto con la natura.
E’ altresì importante l’accrescimento della conoscenza, relativa al patrimonio delle Dolomiti e all’ambiente vista la scarsa conoscenza
che oggi, sempre più, i giovani manifestano verso questo e la montagna stessa, affrontando molte volte in maniera superficiale temi
che ci toccano da vicino visto il territorio in cui viviamo.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto sarà articolato in 3 serate, in ognuna delle quali verrà illustrato il modo in cui affrontare la montagna e i suoi pericoli,
introducendo delle delucidazioni sull’abbigliamento e gli strumenti adatti da utilizzare.
Sarà data visione del percorso da affrontare e il comportamento da tenere per una convivenza pacifica e in sana allegria all’interno del
rifugio, nonché come affrontare un campus. Verrà poi illustrata la flora e la fauna che abitano l'ambiente circostante, per anticipare ai
partecipanti ciò che troveranno sul loro percorso.
Seguirà un incontro con il gruppo giovani di Pera di Fassa affinché i ragazzi possano confrontarsi sulle diverse tematiche e mettere a
confronto le proprie esperienze e i propri pensieri, nonché conoscersi.
Vi sarà anche la presenza di un Forestale per illustrare meglio la flora e la fauna dell’ambiente.
Nella prima giornata, il pullman partirà dal comune di Rumo passando successivamente per tutti gli altri comuni fino ad arrivare al
Passo Costalunga. Da qui verrà raggiunto il rifugio “ Roda de Vael” , dove avverrà il primo pernottamento.
Nel secondo e terzo giorno, dal rifugio “Roda de Vael”, verrà raggiunto il rifugio Vaiolet e il Rifugio Carlo Alberto, dove sono previsti i
pernottamenti  e  le  escursioni  in  montagna  che  saranno  concordate  con  i  ragazzi,  dando  anche  attenzione  alle  condizioni
metereologiche della giornata.
Il quarto giorno si passerà dal rifugio “Vaiolet” al rifugio “Antermoia” mentre l’ultimo giorno da quest ultimo rifugio verrà raggiunto
Campitello di Fassa a cui seguirà il rientro in pullman con fermate previste nei comuni di Livo,Cis,Bresimo e Rumo.
I giovani saranno invitati, all’inizio del campus, ad elaborare una documentazione fotografica e scritta delle attività svolte, finalizzata
alla creazione di un report, che potrà materializzarsi in un Cd fotografico, in un filmato con sonoro o articoli da pubblicarsi sui periodici
comunali. In tutte queste forme di divulgazione verrà specificato che il campus è stato svolto nell’ambito del piano delle politiche
giovanili.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Da questo progetto si auspica una maggiore conoscenza della flora e della fauna dei nostri monti, ed in particolar modo della Val di
Fassa, nonché la consapevolezza dei comportamenti da tenere nelle nostre montagne per non incappare in pericoli che la natura a volte
crea oppure di cui gli stessi esseri umani sono artefici.
I partecipanti avranno modo di confrontarsi sulle cose imparate durante queste giornate relative all’ambiente e alle meraviglie che il
nostro territorio ci offre , così da poter diffondere tra i giovani sentimenti veri e sinceri verso la flora e la fauna dei nostri monti, affinché
ancora di più si possano interessare all’ambiente e ai doni che ci sono stati offerti.
Altro aspetto importante è l’imparare a vivere insieme, a conoscersi e ad aiutarsi se necessario sia nei momenti di fatica che si
affronteranno lungo il tragitto per raggiungere i diversi rifugi, sia nella quotidianità del campus.
Aumenterà anche l’apprendimento sulle attrezzature di cui dotarsi per poter affrontare la montagne e per poter così evitare i pericoli.
I giovani impareranno così a rispettare le regole che i diversi rifugi prevedono, ad apprezzare ciò che la natura ci dà e potranno farsi
portatori di un’esperienza, invogliando così altri giovani a partecipare a queste esperienze.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto verrà articolato in tre serate nelle quali verranno illustrati i modi per affrontare la montagna e i suoi pericoli (abbigliamento e
strumenti adatti da utilizzare) e in un esperienza di Campus tra il gruppo giovani parrocchiale della Val di Fassa e il gruppo giovani del
gruppo parrocchiale della Val di Non.
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15 Target

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

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

N
7

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
60

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
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 10

Tariffa oraria 50 €/h
500

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 1000
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 3600
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 5.100,00

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 1500
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.500,00

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 di Cis, Rumo, Bresimo

1800

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

0

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

0

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

Totale 1.800,00

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

3.600,00 Euro 1800 Euro 0,00 Euro 1.800,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CLD_6_2011
2 Titolo del progetto

"GIOVANI CELTI E NATURA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Andrea
Cognome Sabatini
Recapito telefonico 3402789331
Recapito e-mail andrea_saba@hotmail.it
Funzione Assessore Sport e Politiche gi

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)associazione giovani neonata di Rumo
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 Rumo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rumo
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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) SAT, VIGILI DEL FUOCO

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 01/05/2011 30/06/2011
2 organizzazione delle attività 01/07/2011 31/08/2011
3 realizzazione 02/09/2011 05/09/2011
4 valutazione 01/10/2011 31/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Maso Vender
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

42



mod. A2 PGZ

10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Promuovere legami simbolici per stabilire relazioni di diverso carattere, ovvero un gemellaggio tra giovani
provenienti da diverse città

2 favorire relazioni umane e culturali
3 Verranno organizzate serate dove tutti dovranno dimostrare impegno e determinazione per la concretizzazione di

quanto progettato
4 Sapersi organizzare in autonomia svolgendo le mansioni che meglio ci riescono per il raggiungimento di un

obiettivo/passione comune
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

In seguito a vari incontri fra i gruppi giovani, le associazioni e gli assessori dei comuni di Rumo, Livo, Bresimo e Cis, nasce l’idea di
organizzare un evento di notevoli dimensioni. Nonostante l’impegno e la determinazione che un evento di questa portata richiede,
l’arduo compito non spaventa grazie alla determinazione e alle risorse che i giovani che vivono in questi piccoli borghi della Val di Non
riescono  a  mettere  in  gioco  nel  momento  del  bisogno.  In  particolare  si  vuole  evidenziare  che  la  complessità  di  tali  eventi  è
fondamentalmente rappresentata dalla capacità organizzativa che richiede un impegno collettivo. Quando i giovani si uniscono per
perseguire un obbiettivo comune, si aiutano e lavorano tutti con impegno e autonomia svolgendo, prevalentemente, le mansioni che gli
riescono meglio ma sforzandosi di ricoprire anche le mansioni che possono sembrare più inutili o meno divertenti per raggiungere
l’obiettivo finale nel migliore dei modi. Difficilmente adulti credono che possa esistere tanta armonia e intesa fra ii giovani. È bene
ricordare che il tempo che viene impiegato per la realizzazione di questi obiettivi viene speso indipendentemente dal tornaconto finale.
Pertanto ciò che ci si propone di raggiungere e sviluppare sono collaborazione, impegno, determinazione e responsabilità.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La  giornata  di  sabato  3  settembre,  si  aprirà  con  l’  accoglienza  dei  ragazzi  provenienti  dall'  associazione  bresciana  "Bibrax".
Successivamente si raggiungerà il campo allestito in tema celtico. Il campo verrà montato e gestito dai ragazzi (associazione giovanile
di Rumo e gruppi informali di giovania) con l’ aiuto dei BIBRAX, (associazione che si occupa di eventi a carattere celtico) che insieme
collaboreranno per l'organizzazione e la realizzazione del progetto. Bibrax è una associazione culturale e sportivo-dilettantistica affiliata
alla UISP senza fini di lucro, apolitica e laica, fortemente orientata al mondo naturale e dedita allo studio e alla corretta divulgazione
della cultura storica e archeologica relativa alla civiltà celtica arcaica e alle sue moderne propaggini folkloristiche, etiche ed ecospirituali.
Bibrax è composta anche da un gruppo di giovani maggiorenni che parteciperanno al gemellaggio con Rumo sulle stesse tematiche
celtiche  in  una  differente  location  che  per  l'anno  prossimo  prevederà  l'accoglienza  del  gruppo  giovani  di  Rumo  ad  una  loro
manifestazione.

Nel suddetto campo sarà possibile per il gruppo dei ragazzi, costituito dai membri del progetto dei piani di zona e dai componenti il
gruppo gemellato, montare la propria tenda per il pernottamento. In questo modo verrà data la possibilità ai giovani di socializzare e
fare conoscenza. Il pernottamento sarà consentito ai ragazzi rientranti nella fascia d’età 18-29.
Una volta conclusa la sistemazione dei partecipanti nel campo, i ragazzi raggiungeranno Maso Vender, presso il quale verrà consumata
la cena accuratamente preparata dai ragazzi secondo le indicazioni delle usanze culinarie celtiche. Tutto l’ambiente circostante sarà
allestito ad hoc dai ragazzi , fedelmente in stile celtico, preoccupandosi a scegliere la giusta musica a tema. Concluso il pasto, si darà
spazio alla musica dal vivo, proposta dai seguenti gruppi:

CELTIC MESS: Gruppo di giovani ragazzi provenienti dalla Val di Sole composto da 6 membri. Genere musicale: celtico moderno.
Sono famosi poiché in grado di coinvolgere il pubblico riuscendo a renderlo partecipe con balli e canti!!

FOLK STONE: Sono una rock band di livello europeo, hanno suonato a Parigi, Berlino, Praga, Lipsia, Ginevra, Locarno e in molti altri posti.
L’intento del gruppo è di riportare in vita antiche sonorità, immergendole in un intruglio di rock idromelico.

Nella giornata di domenica 4 settembre,sempre con la collaborazione dell’ associazione BIBRAX s'intratterrà il pubblico di tutte le età
con musiche, balli e stage di scherma. Verrà, in contemporanea, allestita una mostra di armi storiche, i bambini che vorranno saranno
truccati da guerrieri celtici (mediante l’utilizzo di trucco teatrale anallergico con modalità di decoro storico). Verranno inoltre presentati
racconti sui miti e le leggende intorno al fuoco e/o brevi conferenze (il tema è da concordare). Seguirà il pasto di mezzogiorno, il quale
prevederà un menù che rispecchierà la tradizione celtica. Nel corso del pomeriggio sarà presente una compagnia di ballo FAIRYRING
(proveniente da Borgo Valsugana), la quale si esibirà con balli in stile irlandese!!

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Gemellaggio fra giovani provenienti da diverse città per favorirne relazioni umane e culturali. Organizzare serate dove tutti dovranno
dimostrare impegno e determinazione per la buona riuscita di quanto progettato.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Organizzare un evento di notevoli dimensioni grazie alla determinazione e alle risorse dei giovani che vivono nei piccoli borghi della Val
di Non
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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
60

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontri tra gli 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 noleggio cavi,

corrente elettrica, servizi ai partecipanti
2000

3 Acquisto Materiali specifici usurabili vettovaglie,
fiaccole, materiale igienico-sanitario per
campeggio

900

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 300
9 Altro 1 - Specificare cachet gruppi country 2000

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

Totale A 5.700,00

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 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)Comuni del piano

2850

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 2.850,00

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

5.700,00 Euro 2850 Euro 0,00 Euro 2.850,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CLD_7_2011
2 Titolo del progetto

"TEATRO MUSICALE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Manuela
Cognome Povolo
Recapito telefonico 3666161030
Recapito e-mail manuela.povolo@gmail.com
Funzione Assessore di Tassullo

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)commissione giovanile tassullo
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 Tassullo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tassullo
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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) Commissione Politiche Giovanili di Tassullo

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 01/05/2011 30/06/2011
2 organizzazione delle attività 01/09/2011 15/12/2011
3 realizzazione 16/12/2011 25/12/2011
4 valutazione 26/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Tassullo
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Valorizzare le competenze dei giovani nella fase di ideazione ed organizzazione di eventi e spettacoli musicali e
teatrali

2 Avvicinare i ragazzi all'arte espressiva del teatro, della danza, del canto e della musica
3 Valorizzare le capacità e conoscenze in canto corale e solista e nell'uso di strumenti musicali
4 Avviare un patto etico di volontariato giovanile
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.

II progetto proposto al Tavolo di Lavoro dal Comune di Tassullo è stato studiato in stretta collaborazione con la Commissione Politiche
Giovanili del Comune di Tassullo. Si tratta di una Commissione composta per intero da giovani (che hanno ideato e proposto l' iniziative
di seguito brevemente descritta, ritenendola come ideale da proporre al Tavolo di Lavoro per il fatto che si concentra su aree tematiche
diversificate ma tutte di profondo interesse per l'universo giovanile. Si tratta di un'iniziativa che può (e vuole) essere un'importante
occasione per stringere un network relazionale con altri giovani provenienti dal realtà comunali diverse e che vogliono condividere
importanti esperienze formative, sociali, culturali ed umane.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Già sperimentato negli anni passati dal gruppo teatrale giovanile Quattro Ville, il teatro musicale privilegia la musica e la danza,
popolare e moderna, mediante le quali gli attori trasmettono al pubblico sensazioni ed emozioni che permeano la storia da raccontare.
La recitazione è ridotta al minimo mentre si cerca di valorizzare le capacità e conoscenze in canto corale e solista e anche nell'uso di
strumenti musicali.
Il tema proposto, in stretta relazione con il progetto di astronomia “Lo spettacolo dell’universo” è quello generale della mitologia greca
con il racconto di alcune tra le sue più belle storie, culminanti nella comparsa in cielo di una nuova costellazione.
I principali obiettivi del progetto sono: avvicinare i ragazzi all'arte espressiva del teatro, far loro provare esperienze artistiche diverse
come la danza, il canto, la musica, che insieme alla recitazione vera e propria danno vita all’arte teatrale, farli lavorare insieme per un
risultato comune condiviso, far loro superare timidezze e insicurezze nelle relazioni con gli altri, condividere nuove esperienze con
numerosi altri ragazzi provenienti da realtà comunali differenti e creare un gruppo di giovani che possa coltivare una nuova passione.
I ragazzi coinvolti hanno un’età compresa tra gli 11 e i 19 anni, frequentanti quindi le scuole medie inferiori e superiori.
Per realizzare il progetto nel migliore dei modi si è pensato di abbinare l’impegno gratuito di alcuni volontari con l’apporto delle
competenze di un’insegnante esperta di teatro musicale.
Il progetto è di tipo multidisciplinare e prevede un coinvolgimento dei ragazzi in questo modo:
- 40 ore di danza
- 10 ore di canto
- 10 ore di musica
ll corso prevede una lezione, di due ore circa, in settimana. Si tratta di un progetto che si struttura su diverse attività, accrescendo
quindi il valore dello stesso ed il carattere multidisciplinare. Infatti all'inizio viene previsto un ciclo di lezioni danza, la quale verrà poi
integrata con la recitazione ed infile all'interpretazione, per arrivare quindi ad una formazione generale e completa di danza, recitazione
e mimo. Acquisite tali  competenze i  ragazzi e le ragazze saranno quindi pronti per studiare ed interpretare i  ruoli  previsti  nello
spettacolo finale.
Trattandosi di un corso previsto appunto una volta alla settimana, si svilupperà in maniera estensiva lungo più mesi dell'anno. Il tutto
per non sovraccare eccessivamente i partecipanti solo per un breve periodo di tempo e quindi per andare a creare un gruppo di lavoro
duraturo e consolidato; ciò anche nell'ottica di andare a creare un team che possa ulteriormente appassionarsi a questa forma di teatro
e che porti quindi alla preparazione e poi messa in scena di ulteriori spettacoli, oltre a quello di fine corso.
Il lavoro si concluderà con una rappresentazione teatrale da prepararsi entro fine dicembre 2011.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- valorizzare le competenze dei giovani nella fase di ideazione ed organizzazione di eventi e spettacoli musicali e teatrali
- avvicinare i ragazzi all'arte espressiva del teatro
- far loro provare esperienze artistiche diverse come la danza, il canto, la musica, che insieme alla recitazione vera e propria danno vita
all’arte teatrale
- farli lavorare insieme per un risultato comune condiviso
- far loro superare timidezze e insicurezze nelle relazioni con gli altri
- condividere nuove esperienze con numerosi altri ragazzi provenienti da realtà comunali differenti
- creare un gruppo di giovani che possa coltivare una nuova passione

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

iniziative che vuole essere un'occasione per stringere un network relazionale con altri giovani provenienti dal altre realtà comunali e che
vogliono condividere un'importante esperienze formative, sociali, culturali ed umane come avviene con la danza e il teatro. L'obiettivo
principale è quello di valorizzare nei giovani le capacità di ideare, organizzare e gestire un evento di questa portata.
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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
60

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontri con la commissione giovanile di Tassullo
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 colori, stoffe,

carta, cartone, legno e costumi
2100

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

2400

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 0

Totale A 5.000,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 600
4 Incassi di vendita 0

Totale B 600,00

DISAVANZO A - B 4.400,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

2200

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 2.200,00

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

4.400,00 Euro 2200 Euro 0,00 Euro 2.200,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CLD_8_2011
2 Titolo del progetto

"LO SPETTACOLO DELL'UNIVERSO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Manuela
Cognome Povolo
Recapito telefonico 3666161030
Recapito e-mail manuela.povolo@gmail.com
Funzione Assessore di Tassullo

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)commissione giovanile tassullo
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 Tassullo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tassullo
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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) Commissione Politiche Giovanili di Tassullo

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 15/04/2011 30/04/2011
2 organizzazione delle attività 30/05/2011 30/06/2011
3 realizzazione 15/07/2011 30/08/2011
4 valutazione 01/09/2011 30/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Tassullo
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Valorizzare le competenze dei giovani nella fase di ideazione ed organizzazione di un laboratorio astrologico
2 momento di aggregazione e di gruppo
3 far conoscere ed apprezzate la disciplina ampliando quindi l'offerta culturale presente sul territorio
4 spunti e riflessione potranno essere ricollegati al risparmio energetico ed all'inquinamento luminoso
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: 

57



mod. A2 PGZ

14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

II progetto proposto al Tavolo di Lavoro dal Comune di Tassullo è stato studiato in stretta collaborazione con la Commissione Politiche
Giovanili del Comune di Tassullo. Si tratta di una Commissione composta per intero da giovani (che hanno ideato e proposto l' iniziative
di seguito brevemente descritta, ritenendola come ideale da proporre al Tavolo di Lavoro per il fatto che si concentra su aree tematiche
diversificate ma tutte di profondo interesse per l'universo giovanile. Si tratta di un'iniziativa che può (e vuole) essere un'importante
occasione per stringere un network relazionale con altri giovani provenienti dal realtà comunali diverse e che vogliono condividere
importanti esperienze formative, sociali, culturali ed umane.
L'astronomia sta riscuotendo un forte gradimento ed interesse da parte del mondo giovanile. Questo corso non viene inteso dai ragazzi
stessi e dai formatori interpellati come una disciplina puramente nozionistica ma come un vero e proprio momento di aggregazione e di
gruppo;
Sono previsti 8 incontri di 3 ore ciascuno, per un totale di 24 ore.
Nello specifico ci saranno 5 incontri di carattere teorico, nel corso dei quali verranno trattati i seguenti argomenti:
- Storia dell'astronomia: dagli Egizi ai giorni nostri
- Il Sistema Solare: viaggio tra i pianeti e le comete
- Le stella (dalla nascita alla loro morte) e gli oggetti del profondo del cielo
- Cosmologia e galassie: viaggio ai confini dell'Universo
- Astronomia pratica: guida alle costellazioni ed utilizzo dell'astrolabio; utilizzo degli strumenti astronomici (binocolo, cannocchiale,
telescopio, software astronomici. ecc...) Le modalità di lezione previste e le occasioni di contatto non sono di tipo frontale ma prevedono
una sorta di “tavola rotonda” in cui ognuno porta la propria esperienza, le proprie competenze e il proprio modo di avvicinarsi a tale
attività. Il tutto con lo scopo di accrescere i partecipanti sia culturalmente che umanamente e socialmente. Pertanto il progetto non ha
solo finalità culturali ma anche e soprattutto di aggregazione, portando a riflettere su concetti e considerazioni che esulano dalla
disciplina in senso stretto.
A seguire ci saranno 3 incontri di carattere pratico con delle uscite sul campo per mettere in pratica quanto appreso nel corso delle
lezioni teoriche. Nello specifico ci saranno 2 uscite notturne per osservare il cielo sia ad occhio nudo che attraverso gli strumenti
astronomici forniti dai docenti del corso ed 1 uscita diurna per osservare il sole.
Gli spunti e riflessioni che emergeranno da queste esperienze saranno rielaborati per permettere un collegamento alla tematica del
risparmio energetico e dell' inquinamento luminoso. In tali incontri l'astronomia fa da collante, senza comunque perdere di vista un altro
importante obiettivo che è quello di far conoscere ed apprezzate la disciplina ampliando quindi l'offerta culturale presente sul territorio.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'attività consiste in 8 incontri di 3 ore ciascuno. In particolare 5 saranno più di carattere teorico, in cui si farà cenno alla storia
dell'astronomia, al sistema solare, alle stelle, alla cosmologia ed all'astronomia pratica, verranno trattati i seguenti argomenti:
- Storia dell'astronomia: dagli Egizi ai giorni nostri
- Il Sistema Solare: viaggio tra i pianeti e le comete
- Le stella (dalla nascita alla loro morte) e gli oggetti del profondo del cielo
- Cosmologia e galassie: viaggio ai confini dell'Universo
- Astronomia pratica: guida alle costellazioni ed utilizzo dell'astrolabio; utilizzo degli strumenti astronomici (binocolo, cannocchiale,
telescopio, software astronomici. ecc...)

le 3 lezioni pratiche (2 notturne ed una diurna) saranno un'occasione per riscoprire alcuni luoghi del nostro territorio apprezzabili anche
perché lontani dall'inquinamento luminoso, condividendo quindi la serenità e l'emozione di una nuova esperienza.
In accordo con gli esperti formatori contattati, i destinatari più adatti sono i ragazzi che hanno un età che va dai 16 ai 29 anni. Questo
perché difficilmente ragazzi più piccoli saprebbero apprezzare appieno tale esperienza umana e culturale.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi in concreto, riguardano una spinta motivazionale di tipo culturale legata alla conoscenza della disciplina ma anche e
soprattutto la voglia di creare aggregazione fra i partecipanti, grazie alle riflessioni che avverranno su concetti e considerazioni in cui
l'astronomia sarà la protagonista sottoforma di collante. L'altro aspetto importante rigurda la valorizzazione del nostro territorio che,
proprio perché lontano da grossi punti luminosi, diventa facilmente e diffusamente una piattaforma ottimale per osservare il cielo. Lo
scopo è inoltre quello di sensibilizzare i partecipanti a temi quali l'inquinamento luminioso ed il risparmio energetico. Il risultato sarà
quindi l'aver creato un gruppo di giovani che possano ulteriormente appassionarsi (e in tempi futuri far appassionare altri giovani) alla
disciplina, permettendo inoltre la conoscenza e la scoperta nel nostro territorio di luoghi non lontani dai centri urbani ma comunque
protetti dall'inquinamento luminioso, in cui poter osservare indisturbati ed ormai con una certa cognizione, la bellezza gratuita e
naturale delle costellazioni. Con la prospettiva concreta di valorizzare in quest'ottica tali attività e tali luoghi per mano degli stessi
partecipanti al progetto.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Questo progetto prevede la realizzazione di un laboratorio a carattere teorico-pratico in cui si farà cenno alla storia dell'astronomia, al
sistema solare, alle stelle, alla cosmologia ed all'astronomia. Il laboratorio è nato dalla collaborazione con la commissione giovanile di
Tassullo e il Comune di Tasullo con l'intento di stimolare i giovani nella fase organizzativa e gestionale.
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15 Target

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

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

N
7

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
30

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

60



mod. A2 PGZ

16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontri con la commissione giovanile di Tassullo
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 100

Tariffa oraria 29 €/h
2900

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 0

Totale A 3.400,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 150
4 Incassi di vendita 0

Totale B 150,00

DISAVANZO A - B 3.250,00

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 del piano

1625

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

0

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

0

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

Totale 1.625,00

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

3.250,00 Euro 1625 Euro 0,00 Euro 1.625,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CLD_9_2011
2 Titolo del progetto

"FOTOGRAFIA DIGITALE FOTORITOCCO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Manuela
Cognome Povolo
Recapito telefonico 3666161030
Recapito e-mail manuela.povolo@gmail.com
Funzione Assessore di Tassullo

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)commissione giovanile tassullo
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 Tassullo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tassullo
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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) Commissione Politiche Giovanili di Tassullo

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Tassullo
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Valorizzare le competenze dei giovani nella fase di ideazione ed organizzazione di una mostra
2 esternare la propria creatività ed abilità informatica
3 condividere tramite internet (social network, blog, pagine web, ecc...) le proprie creazioni in maniera semplice ed

economica
4 lasciare un periodo di tempo in cui i partecipanti possano cimentarsi in maniera autonoma con degli scatti e

foto-ritocchi, per poi proporre, a conclusione del percorso, una mostra itinerante
5 La mostra fotografica avrà un tema legato alle bellezze naturali e paesaggistiche del nostro 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.

II progetto proposto al Tavolo di Lavoro dal Comune di Tassullo è stato studiato in stretta collaborazione con la Commissione Politiche
Giovanili del Comune di Tassullo. Si tratta di una Commissione composta per intero da giovani (che hanno ideato e proposto l' iniziative
di seguito brevemente descritta, ritenendola come ideale da proporre al Tavolo di Lavoro per il fatto che si concentra su aree tematiche
diversificate ma tutte di profondo interesse per l'universo giovanile. Si tratta di un'iniziativa che può (e vuole) essere un'importante
occasione per stringere un network relazionale con altri giovani provenienti dal realtà comunali diverse e che vogliono condividere
importanti esperienze formative, sociali, culturali ed umane.
Si tratta di un'iniziativa che ha lo scopo di andare incontro ad una passione sempre più diffusa fra i giovani d'oggi, ossia la fotografia. Lo
sviluppo di  fotocamere  digitali  sempre  più  sofisticate,  la  sempre  maggiore  accessibilità  di  prezzo,  lo  sviluppo di  programmi  di
foto-ritocco che permettono di esternare la propria creatività ed abilità informatica, la possibilità di condividere tramite internet (social
network, blog, pagine web, ecc...) le proprie creazioni in maniera semplice ed economica, ecc... sono tutta una serie di fattori che fanno
apprezzare sempre più la fotografia digitale ed il foto-ritocco, specie da un pubblico giovane, dinamico e creativo.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Quello che viene proposto non è un semplice corso ma una vera e propria esperienza di condivisione di passione ed emozioni con la
quale i giovani destinatari di tale iniziativa possono mettere sul campo abilità e creatività ma anche nozioni apprese dapprima grazie ad
alcune lezioni base di fotografia digitale (7 in totale, comprensive di uscita pratica e di lezione “conclusiva” in cui viene dato riscontro
sui risultati degli scatti dei ragazzi), poi con alcune lezioni di foto-ritocco (6 incontri previsti).
A conclusione del percorso, l'idea dei ragazzi proponenti l'iniziativa è quello di lasciare un periodo di tempo in cui i partecipanti possano
cimentarsi in maniera autonoma con degli scatti e foto-ritocchi, per poi proporre, a conclusione del percorso, una mostra itinerante (fra i
vari comuni della Valle) in cui potranno vedere esposti il prodotto dei loro scatti e della loro originalità. La mostra fotografica avrà un
tema dominante  che  sarà  studiato  assieme ai  partecipanti  stessi  ma che  sarebbe  bello  essere  legato  alle  bellezze  naturali  e
paesaggistiche del nostro territorio.
Si tratta di un'esperienza che si rivolge ad un età che va dai 20 ai 29 anni perché si ritiene che siano i ragazzi più grandi a poter avere
quell'interesse tale da affrontare tale percorso con la giusta motivazione, voglia di divertirsi ma soprattutto condividere con altri giovani
tale esperienza.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

-Acquisire maggiori competenze nell'ambito del fotoritocco digitale e nell'utilizzo di strumenti fotografici digitali con lo scopo di coltivare
una passione spendibile anche professionalmente.
- Valorizzare le competenze dei giovani nella fase di ideazione ed organizzazione di una mostra
- condividere tramite internet (social network, blog, pagine web, ecc...) le proprie creazioni in maniera semplice ed economica
- lasciare un periodo di tempo in cui i partecipanti possano cimentarsi in maniera autonoma con degli scatti e foto-ritocchi, per poi
proporre, a conclusione del percorso, una mostra itinerante
- esternare la propria creatività e abilità informatica
-La mostra fotografica avrà un tema legato alle bellezze naturali e paesaggistiche del nostro territorio

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

il progetto prevede la realizzazione di un corso di foto-ritocco digitale. La fase finale prevede la realizzazione di una mostra itinerante
fra i vari comuni della valle. Il tema dominante della mostra sarà studiato assieme ai partecipanti e verterà sulle bellezze naturali e
paesaggistiche del nostro territorio.
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15 Target

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

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

N
7

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontri con la commissione giovanile di Tassullo
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 500
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 100

Tariffa oraria 25 €/h
2500

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 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 150
4 Incassi di vendita 0

Totale B 150,00

DISAVANZO A - B 3.350,00

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 del piano

1675

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

0

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

0

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

Totale 1.675,00

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

3.350,00 Euro 1675 Euro 0,00 Euro 1.675,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CLD_10_2011
2 Titolo del progetto

"L'ECO DI APOLLO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marco
Cognome NIcolodi
Recapito telefonico 348427323
Recapito e-mail ivanonic@gmail.com
Funzione coordinatore progetto

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI CLES
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CLES
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 3 ASSOC. GIOVANILI 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 01/01/2011 01/02/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2011 01/05/2011
3 realizzazione 01/06/2011 01/07/2011
4 valutazione 01/09/2011 01/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Malga Boiara e Doss di Pez (Comune di Cles) ; piazza Liberazione (Comune di Tuenno)
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 Valorizzazione del territorio montano. Valorizzazione dell’identità locale attraverso specificità musicali e artistiche.
2 Favorire il protagonismo dei giovani sia in ambito progettuale e organizzativo, sia in ambito logistico gestionale.
3 Condivisione dei percorsi di progettazione e organizzazione tra giovani appartenenti a realtà sociali e anagrafiche e a

Comuni diversi. Favorire il crescere di competenze tra le persone più giovani attraverso la creazione di una rete
sovvraccomunale.

4 Proposta artistica che nasce dai giovani, ma che si pone l’obbiettivo di essere fruibile anche al mondo adulto.
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 qui esposto unisce in realtà tre distinte manifestazioni proposte da diversi gruppi di giovani aderenti al Tavolo di Lavoro
“Fuori dal Comune”. Tutti e tre i progetti hanno come denominatore comune la musica “responsabile”, seppur con approcci diversificati.
Se i contesti geografici sono diversi (BoiArt in montagna, Dos11 in un parco comunale, Rock n Roll Night nella piazza principale di
Tuenno), identico vuole essere l’approccio.

Fondamentale per noi è, al di là delle proposte artistiche, cercare di creare unione, sia a livello progettuale che nella realizzazione
fattiva, tra i giovani di Comuni e di gruppi diversi, superando così inutili campanilismi. Pertanto i tre progetti, seppur artisticamente
lontani tra loro, mettono in comunicazione e in collaborazione diverse realtà, considerando che anche diverse persone facenti parte
dell’organizzazione sono coinvolte in più di un progetto anche se indirettamente.

Una delle problematiche emerse, direttamente collegata alla quotidianità, è la necessità di sviluppare e di comunicare una sensibilità
maggiore riguardante l’ecologia, il rispetto dell’ambiente che ci circonda e la produzione di rifiuti.
Per questo sono state sviluppate diverse idee che non saranno semplice contorno alla manifestazione, ma parte fondante:
- il  ricorso a stoviglie riciclabili  (plastiche dure riutilizzabili  piuttosto che stoviglie in alluminio, affiancate eventualmente da altre
stoviglie in mater bi quando necessario)
- la sensibilizzazione al riciclo e al corretto smaltimento dei rifiuti di tutti i partecipanti alle manifestazioni
-  la  volontà  di  ridurre  il  più  possibile  l’utilizzo  di  mezzi  di  trasporto,  organizzando  percorsi  pedonali  con  la  possibilità  di
accompagnamente  e  istituendo  un  servizio  di  bus  navetta,  specie  per  la  manifestazione  BoiArt  dove,  considerando  che  verrà
organizzata in montagna, è prevista la totale chiusura al traffico privato delle vie di accesso

Inoltre ci sarà un percorso di sensibilizzazione rivolto ai partecipanti, sui problemi che comporta l’abuso di alcool, con cartellonistica
mirata e stand creati appositamente per la vendita di bibite analcoliche, che verranno localizzati in punti strategici.

Questo perché siamo convinti che il divertimento possa e debba convivere col benessere e la responsabilità, sia verso se stessi sia
verso l’ambiente che ci ospita.

Consideriamo infine la possibilità di creare una sorta di evento fisso annuale che possa coinvolgere sempre un maggior numero di
partecipanti che si possa svolgere, come in questo caso, in comuni diversi, organizzato anche da altre persone ma che comporti un
coinvolgimento dei giovani della valle.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Come anticipato, le tre manifestazioni affrontano momenti diversi della musica:
se Rock n Roll Night celebrerà la nascita del rock attraverso la riproposizione di due momenti fondamentali della sua evoluzione (anni
’60 e ’70), affiancando anche una mostra fotografica tematica in collaborazione con la Banda Comunale di Tuenno, Dos11 riproporrà
invece un momento fondamentale per il rock, ovverosia gli anni ’90 in Italia e non solo. In questo caso è da sottolineare un ulteriore
momento aggregativo: i gruppi locali sono chiamati a mescolarsi tra loro, dando spunto a nuove collaborazioni e amicizie.
Altro ancora sarà l’approccio di BoiArt, dove si darà spazio alle avanguardie attuali, con un lavoro che mira a fare sintesi tra l’evento
musicale e l’ambiente che lo ospita. Infatti da un lato i musicisti saranno invitati a misurarsi con il repertorio “montano” rivisitandolo in
maniera personale, mentre dall’altro si inviteranno artisti figurativi a creare strumenti musicali “naturali”.Tali strumenti rimarranno in
loco anche al termine della manifestazione, diventando così installazioni permanenti e motivo di attrazione per il futuro.
Inoltre si  intende organizzare un bando di  concorso per la realizzazione in loco di  corti  cinematografici,  sempre nel  solco della
valorizzazione dell’ambiente.
Le tre manifestazioni vedranno come protagonisti della fase progettuale e organizzativa gruppi “informali” di giovani affiancati da realtà
formalmente riconosciute (Associazione “Occhi Futuri”, Gruppo Giovani Tuenno, Ass. Cult. “The Biomass Strategy in Murderous Cows,
Banda Comunale di Tuenno).
Ciascuna delle manifestazioni avrà durata di due giornate. Le band coinvolte sono due per Rock n Roll Night (una si occuperà di
riproporre le sonorità della British Invasion, l’altra di rievocare i fasti dell’Hard Rock): è stabilito un rimborso spese totale, per le due
band, di 800€
Per quanto riguarda Dos11 non sono invece previsti rimborsi per le band, dato che il progetto è organizzato fin dall’inizio come un
incontro volontario di realtà musicali  della Valle che per una volta provano a mettersi in gioco dando origine a nuove band per
l’occasione. Si esibiranno almeno 8 gruppi musicali.
Decisamente più ampio sarà il numero dei partecipanti al progetto BoiArt: saranno infatti in numero compreso tra 20 e 25. Si attingerà
in parte alle realtà musicali trentine, ma grande attenzione verrà data a musicisti di ambito indipendente riconosciuti a livello nazionale.
Pertanto ci saranno alcuni gruppi, che potremmo definire “headliner”, che riceveranno, in virtù della loro provenienza geografica e del
loro “status” in ambito musicale, un rimborso spese che dovrebbe essere inferiore ai 500€ a band.
Nella sezione riguardante le spese previste, alla voce compensi e rimborsi spese, vengono assommati quindi tutti i rimborsi spese
previsti per gli artisti, comprensivi di ospitalità in strutture di ricezione e pagamento delle spese di viaggio per coloro che provengano
da fuori Regione.
Infatti non ci è ancora possibile, per questioni di programmazione non pienamente definita, scorporare le voci di vitto e alloggio, viaggi
e spostamenti da quelle dei compensi.
Sottolineamo in coda che per gli organizzatori non è stato previsto alcun rimborso economico.
Per ciò che riguarda l’ambito ecologico che caratterizzerà gli eventi, è importante sottolineare la collaborazione fattiva con la Comunità
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di Valle nonesa, che si è occupata di fornire aiuto concreto in merito alle problematiche dei rifiuti e del loro riciclo.
Poiché la Comunità di Valle si è fatta carico del finanziamento dell’acquisto di stoviglie riciclabili, tale voce è stata omessa da questo
documento, in quanto non inciderà economicamente sul progetto.
Sono ancora al vaglio possibili collaborazioni con altri enti provinciali riguardo alla promozione degli eventi, dato che l’obiettivo è di
creare quanto più possibile rete.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Innanzitutto è obiettivo primario ottenere un ampio riscontro giovanile a livello propositivo e progettuale, nonché fattivo.
Viste le proposte artistiche in campo è auspicabile la partecipazione di un pubblico ampio e variegato.
Oltre a ciò è importante che con la chiusura delle manifestazioni non si chiuda tutto, ma che restino ben chiari i segnali che esse
lanciano: l’importanza della collaborazione attiva tra soggetti giovanili diversi, pur nel rispetto delle differenti esigenze e l’auspicio che
essa continui su progetti futuri.
Infine sarà importante che gli sforzi per rispettare dell’ambiente e per la sensibilizzazione attiva della popolazione proseguano anche in
futuro con maggiore incisività.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

il progetto consiste in alcune manifestazioni musicali con un'attenzione particolare alla collaborazione tra gli organizzatori dei vari
eventi, alla tematica dell’ecologia, del rispetto e valorizzazione dell’ambiente che ci circonda e alla produzione di rifiuti, alla promozione
dei gruppi giovanili locali e alla creazione di strumenti musicali "naturali". L'obiettivo primario è quello di ottenere un ampio riscontro
giovanile a livello propositivo e progettuale da riproporre nel tempo.
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15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
40

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
2000

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Confronto tra i proponenti a seguito delle manifestazioni
2 Verifica informale della risposta numerica della cittadinanza
3 Verifica informale sul fatto che siano state soddisfatte le aspettative degli intervenuti
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 palchi, service,

audio, luci...
12500

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

Tariffa oraria
0

5 Pubblicità/promozione 900
6 Viaggi e spostamenti 2000
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 1400
9 Altro 1 - Specificare Cachet dei gruppi musicali e

di intrattenimento
8800

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 25.600,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 25.600,00

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 di Cles e Tuenno

12800

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 12.800,00

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

25.600,00 Euro 12800 Euro 0,00 Euro 12.800,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CLD_11_2011
2 Titolo del progetto

"IL LAVORO DELLE IDEE, LO SPORTELLO GIOVANI"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Lara
Cognome Virdia
Recapito telefonico 347931838
Recapito e-mail laravirdia@gmail.com
Funzione REFERENTE TECNICO

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) TUTTI I COMUNI DEL PIANO GIOVANI DI ZONA

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 CLES
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CLES
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) GIOVANILI DEL PGZ

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

COMUNI ADERENTI AL PIANO GIOVANI
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 incentivare la funzione di catalizzatore ed attivatore delle risorse e delle potenzialità dei giovani
2 incrementare le opportunità di incontro, confronto e comunicazione fra i giovani e con i giovani, fra i giovani e gli

adulti, definendosi come un punto di scambio di “richieste” e “offerte” legate al mondo giovanile
3 Essere da punto di riferimento e di sostegno per i soggetti promotori delle iniziative; FACILITARE LA COMUNICAZIONE

TRA GIOVANI E ISTITUZIONI
4 Offrire un’opportunità lavorativa a un ragazzo/a residente nei comuni del piano giovani di zona fornendogli una

formazione e un supporto professionale, valorizzare le proposte giovanili e le iniziative per gli stessi
5 Fornire uno spazio di ascolto dei bisogni giovanili al nostro territorio, seguirli in percorsi di autonomia e di crescita
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.

Lo Sportello giovani "il lavoro delle idee" è un’azione fondamentale del Piano Giovani di Zona. La sua funzione non è correlata ad uno
spazio/luogo definito,  bensì  principalmente a una persona che sia in grado di  porsi  come soggetto di  riferimento per i  giovani,
rendendosi disponibile alla co-progettazione e co-realizzazione di iniziative mirate al mondo giovanile.
Lo Sportello della Gioventù mira a irrobustirsi come servizio di rinforzo e sviluppo della comunità, rivolto in particolare ai giovani
compresi tra i 14 anni e i 29 anni ed alle rispettive famiglie, con lo scopo di divenire anello di congiunzione tra richieste ed effettive
risorse del territorio.
Attualmente stiamo ricercando una persona che possa gestire lo sportello; è intenzione del tavolo una volta stabilitasi la figura,
ricominciare a lavorare con le associazioni e con i gruppi in ottica di promozione di comunità.
Il referente tecnico avrà il compito nella prima parte dell’anno di sostenere il nuovo operatore, al fine di affiancarlo ove necessario ed
accompagnarlo
nella conoscenza dei gruppi e delle associazioni affinché possa realizzare il suo lavoro.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

LE MANSIONI DELL'OPERATORE SARANNO:: pubblicità e promozione, tenere i contatti con giovani e associazioni del territorio, seguire i
progetti (anche fisicamente), seguire gli aspetti organizzativi legati alla realizzazione dei progetti ed alcune attività comunali (es. una
festa per comune) che possono servire a stringere contatti con la popolazione e con i giovani. Nel progetto prevediamo inoltre la
realizzazione del nuovo sito del Piano Giovani di Zona.
Al termine della realizzazione dei siti spetterà all’operatore dello sportello aggiornali. L’operatività della figura verrà monitorata dal
referente tecnico e dal direttivo del Tavolo che darà eventuali linee di indirizzo.

Il ruolo dello sportellista e il sistema informatico di riferimento (sito del piano giovani di zona) dovranno rispecchiare i seguenti obiettivi:

- Promuovere e pubblicizzare la cultura e il tempo libero, in termini di promozione e raccolta (anche da parte degli stessi ragazzi) di
eventi, presenti nella cultura locale e legati ai giovani; ciò è finalizzato a dare una risposta al vuoto di attività e iniziative che spesso
lamentano i giovani.
- Rappresentare un punto di riferimento per i giovani della Valle, sinergico a quanto già presente e usufruibile non solo fisicamente, ma
anche tramite canali “virtuali” (Internet e SMS in particolare), che sono sempre più utilizzati dai giovani.
- Attivare una collaborazione con altri enti che si occupano del mondo giovanile
- Indirizzare i giovani al volontariato (servizio civile, nazionale e internazionale; al volontariato con le associazioni del territorio, al
volontariato nazionale ed europeo)
- Realizzare una brochure a colori contenente la descrizione dei progetti del piano in un’accattivante veste grafica, quest’ultima curata
direttamente dai ragazzi delle associazioni giovanili e dal referente tecnico. La brochure dovrà essere prodotta in numero sufficiente a
coprire le esigenze dei comuni (almeno la metà del totale della popolazione residente di età compresa tra i 14 e i 29 anni, per circa
1000 copie).

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Incrementare le opportunità di incontro, confronto e comunicazione fra i giovani e con i giovani, fra i giovani e gli adulti, definendosi
come un punto di scambio di “richieste” e “offerte” legate al mondo giovanile
- Creare un punto di riferimento a cui i giovani possano rivolgersi per avere informazioni, chiarimenti, indicazioni ed aiuto
- Incentivare la funzione di catalizzatore ed attivatore delle risorse e delle potenzialità dei giovani
- Offrire un’opportunità lavorativa a un ragazzo/a residente nei comuni del piano giovani di zona fornendogli una formazione e un
supporto professionale
- costruire il sito del piano giovani di zona
L’intento del progetto è di promuovere a 360 gradi il PDZ e le sue attività. Vorremmo trovare il canale comunicativo giusto per arrivare
alla popolazione
giovanile.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede le azioni di promozione e di lavoro di rete dell'operatore. Per farlo si serve di più strumenti e canali di comunicazione
tenendo presenti le caratteristiche del target giovanile di riferimento.
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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 il tavolo, operatore sportello e referente tecnico

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 il tavolo, operatore sportello e referente tecnico

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
1000

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 - numero delle presenze allo Sportello e ambito territoriale di provenienza
2 - numero dei contatti via telematica
3 - altri indicatori che si riterranno di volta in volta significativi.
4 - relazione per valutare il progetto e permettere scelte operative sempre più adeguate.
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

materiale didattico, supporti educativi, test
2000

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 400
Tariffa oraria 20 €/h

8.000

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

esterno per realiz. partecipata sito (100 ore 25€)
2500

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

Totale A 12.500,00

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 12.500,00

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 del piano

6250

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 6.250,00

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

12.500,00 Euro 6250 Euro 0,00 Euro 6.250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CLD_12_2011
2 Titolo del progetto

"8° MEMORIAL MARCO SANDRI"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Stefano
Cognome Sandri
Recapito telefonico 3405852171
Recapito e-mail sandri1985@libero.it
Funzione Presidente dell’Associazione

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO AMICI DI MARCO
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 VOLONTARIATO AMICI DI MARCO
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 volontariato Amici di Marco
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CLES
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) ASS. DI PROMOZIONE SOC. OCCHI FUTURI E A.M.A.

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) team Pintarally e go free, Gas, Vigili del fuoco

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 28/02/2011 30/04/2011
2 organizzazione delle attività 01/05/2011 30/05/2011
3 realizzazione 01/06/2011 30/06/2011
4 valutazione 30/06/2011 30/07/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Centro dello sport e del Tempo Libero del Comune di Cles
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 Coinvolgere e sensibilizzare più giovani possibili sulla sicurezza stradale e sulla pericolosità sull’assunzione di
sostanze alcoliche.

2 Favorire l'apprendimento di competenze operative, organizzative e gestionali da parte dell'associazione neo-nata
"Occhi Futuri"

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.

Come Associazione cerchiamo di sensibilizzare i giovani e i meno giovani alla sicurezza stradale e hai pericoli di mettersi alla guida sotto
effetti di alcolici. L’associazione ogni anno organizza il Memorial Marco Sandri per ricordare un ragazzo scomparso in un incidente
stradale nel 2004. Quest'anno l'associazione neonata di promozione sociale "Occhi Futuri" di Cles sarà protagonista nella fase di
ideazione, organizzazione e gestione dell'evento al fine di sensibilizzare più giovani possibili sulla sicurezza stradale e sulla pericolosità
sull’assunzione di sostanze alcoliche. La manifestazione consiste in un auto-raduno statico per gli appassionate di ogni età e corsi di
guida sicura completamente gratuiti aperti a tutti. La presenza dell' Associazione A.M.A. (auto mutuo aiuto) porterà con se l’insieme di
“tutte le misure adottate da alcuni adulti responsabili e giovani volontari, per promuovere la salute intesa come completo benessere
fisico, psicologico e sociale con l'intento di inviare un messaggio di prevenire l'abuso di alcool.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività, ormai consolidate nelle varie edizioni del Memorial sono quelle di realizzare un corso di guida sicura basilare con l'aiuto di un
team di esperti del settore (Pintarally e goo Free). Un altro obiettivo che "l'associazione di volontariato Amici di Marco" si pone è quello
di  affiancare  la  neonata  associazione  di  giovani  volontari  di  Cles  "Occhi  Futuri",  nella  fase  organizzativa  e  gestionale  della
manifestazione. "L'associazione di volontariato Amici di Marco" è composta da 45 persone di cui 10 adulti e 35 ragazzi fra i 16 e 29 anni,
infatti  un altro degli  obiettivi  prefissati  è quello di  promuovere il  dialogo inter-generazionale tra le due associazioni e tra chi vi
parteciperà. Tutto questo avverrà attraverso la musica e la diffusione di buone pratiche fra cui la promozione di bevande analcoliche
rispetto a quelle alcoliche. Per quest'anno, gran parte del ricavato, verrà devoluto in beneficenza per la costruzione di una scuola in
Brasile.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Quello che noi cerchiamo di trasmettere durante la manifestazione è in primo luogo la sicurezza stradale e di aggregare tutti gli
appassionati e i giovani in una festa di ricordo per un ragazzo prematuramente scomparso in un incidente stradale.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Coinvolgere e sensibilizzare attraverso un evento più persone possibili sulla sicurezza stradale e sulla pericolosità sull’assunzione di
sostanze alcoliche.
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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
60

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

15 Target

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

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

N
60

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
2000

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 promozione alla radio

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Bilancio sociale che l’associazione ogni anno redige
2 Momenti di confronto tra l'associazione Amici di Marco e Occhi Futuri a collaborazione avvenuta e sull'esito della

manifestazione
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 SVILUPPO

FOTO, ACQUISTO MOCHETTE PER ESPOSIZIONE
DI VETTURE

662,46

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

0

5 Pubblicità/promozione 1018
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare assicurazione 160

10 Altro 2 - Specificare permessi amministrativi 458,23
11 Altro 3 - Specificare acquisto trofei e premi 932
12 Altro 4 - Specificare generi alimentari 1288,71
13 Altro 5 - Specificare Cachet dei gruppi musicali e

di intrattenimento
1150

14 Altro 6 - Specificare Cachet corso di guida sicura 300
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 5.969,40

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 230
4 Incassi di vendita 1832,5

Totale B 2.062,50

DISAVANZO A - B 3.906,90

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)

0

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 1953,45
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.953,45

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

3.906,90 Euro 0 Euro 1.953,45 Euro 1.953,45 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 50,00 % 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 ALLA RISCOPERTA DELLE TRADIZIONI Euro 7.500,00
2 FORM-AZIONE, GIOVANI UNITI IN ASSOCIAZIONE Euro 17.390,00
3 NORD SUD OVEST EST-ALLA SCOPERTA DELL’ORIENTEERING Euro 7.400,00
4 STRIA E BOS'CI Euro 5.700,00
5 CAMPUS IN VAL DI FASSA Euro 5.100,00
6 GIOVANI CELTI E NATURA Euro 5.700,00
7 TEATRO MUSICALE Euro 5.000,00
8 LO SPETTACOLO DELL'UNIVERSO Euro 3.400,00
9 FOTOGRAFIA DIGITALE FOTORITOCCO Euro 3.500,00
10 L'ECO DI APOLLO Euro 25.600,00
11 IL LAVORO DELLE IDEE, LO SPORTELLO GIOVANI Euro 12.500,00
12 8° MEMORIAL MARCO SANDRI Euro 5.969,40
13 Euro

Totale Euro 104.759,40
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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

1 400 0 0 0 400,00
2 2100 0 0 0 2.100,00
3 1050 0 0 0 1.050,00
4 0 0 0 0 0,00
5 1500 0 0 0 1.500,00
6 0 0 0 0 0,00
7 600 0 0 0 600,00
8 150 0 0 0 150,00
9 150 0 0 0 150,00
10 0 0 0 0 0,00
11 0 0 0 0 0,00
12 230 1832,5 0 0 2.062,00
13
Totale 6.180,00 1.832,00 0,00 0,00 8.012,00
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3 Disavanzo:

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

104.759,40 8.012,50 96.746,90

4 Disavanzo:

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

96.746,90 46.420,00 1.953,45 48.373,45
Percentuale dal disavanzo 47.98% 2.02% 50%
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