
  
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Comuni di : Isera, Nogaredo,  

Villa Lagarina e Nomi 

    

              

 



SCHEDA illustrativa del Piano 
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice DAD

titolo Linea Giovani, da Nomi a Isera: il senso di essere giovani in 
Destra Adige"

per l'anno 2011

del PGZ di Destra Adige

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Aronne 

Cognome Radassao

Recapito telefonico 3280227677

Recapito e-mail aronne5@yahoo.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Luisa

Cognome Ceschi

Recapito telefonico 0464494209

Recapito e-mail luisaceschi@comune.villalagarina.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Egon

Cognome Angeli

Recapito telefonico 33581211101

Recapito e-mail tavologiovani@comune.villalagarina.tn.it

5 Data di costituzione del Tavolo 

16 / 05 / 2007
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6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Comune di Villa Lagarina 9

2 Comune di Isera 10

3 Comune di Nogaredo 11

4 Comune di Nomi 12

5 13

6 14

7 15

8 16

6 14

7 15

8 16
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7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

Ente / Istituzione /Associazione / Soggetto / 
Gruppo informale

Nominativo rappresentante Note

1 Comune di Villa Lagarina ARONNE RADASSAO Referente Istituzionale

2 Gruppo giovani parrocchia Pedersano TOMMASO BONAZZA

3 PRO LOCO PEDERSANO RADASSAO CRISTIANO

4 C.R.U.S. PEDERSANO PARISI ELISA

5 GENITORI IN GIOCO PUCCI PATRIZIA

6 PARROCCHIA DI CASTELLANO MANICA SILVIA

7 PARROCCHIA DI VILLA LAGARINA TODESCHI MARCO

8 SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK MARCO BRUSCHETTI

9 GIOVANI VILLA VALENTI ALESSANDRO

10 GIOVANI VILLA DELL'UOMO MATILDE

11 GIOVANI VILLA DELL'UOMO VALERIA E/O LUCA 
ZUANI

12 GIOVANI VILLA SILVIA BOLNER

13 GIOVANI VILLA GIULIA ZANINI

14 ASS. VILLAINVITA BOLNER MATTEO 

15 ASS. VILLAINVITA NICOLETTI ALESSANDRO

16 CASSA RURALE DI ROVERETO FILIALE DI VILLA 
LAGARINA

LUCA BISOFFI O FRANCESCO 
STERPETTI

17 COMUNE DI NOMI PAROLARI FRANCESCA

18 U.S.NOMI PERGHEM MAURO

19 GRUPPO GIOVANI PARROCCHIA DELAITI ELISABETTA

20 GIOVANE DI NOMI STEFANO PAROLARI

21 CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA RAFFAELLI RICCARDA

22 COMUNE DI ISERA CLAUDIO ANGIARI
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7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

Ente / Istituzione /Associazione / Soggetto / 
Gruppo informale

Nominativo rappresentante Note

23 COMMISSIONE POLITICHE GIOVANILI + 
PARROCCHIA

BERTOLINI FEDERICA

24 CASSA RURALE ISERA GARNIGA ANNALISA 

25 COMUNE DI NOGAREDO ELISABETTA MANICA

26 PRO LOCO NOARNA FESTI GIANNI

27 VV.FF. E GRUPPO GENITORI GIORDANI MAURO E O ALTRO 
RAPP.

28 GRUPPO GIOVANI NOGAREDO GIANLUCA MARZADRO

29 PARROCCHIA NOGAREDO ALBERTO SCERBO

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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8 Genesi del POG 

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

Il Piano si articola su 4 Comuni, con una popolazione giovanile che si attesta sui 1775 giovani. Nonostante la vicinanza territoriale, risultano non facili 
le iniziative sovra comunali e non vi sono luoghi di aggregazione per giovani. La vicinanza con Rovereto porta molti ragazzi a trascorrere in città il 
proprio tempo libero o di svago, soprattutto la fascia superiori che già frequenta gli istituti presenti a Rovereto. C'è quindi il rischio che i piccoli comuni 
vengano visti come “dormitori” per i giovani, che cercano poi attività e divertimento fuori da essi. In questo contesto è molto importante premiare la 
partecipazione dei giovani alle iniziative per loro e soprattutto aperte alla comunità in senso lato.
Si registra comunque una buona partecipazione di giovani, riuniti in comitati o gruppi informali, alle attività proprie di ciascun comune. Vi è infatti una 
presenza significativa di volontari impegnati ad esempio nelle sagre o nelle varie feste e manifestazioni in particolare nel periodo estivo, dove vi è 
anche un gran lavoro di pro-loco e associazioni sportive.
Il Tavolo Destra Adige si contraddistingue per l'elevata partecipazione di giovani dai 16 ai 20 anni, che risultano in media maggiori del 50% rispetto ai 
partecipanti. La forma di aggregazione, e quindi di presenza al Tavolo, è principalmente quella informale. Esiste tuttavia un'associazione che, nata 
grazie al lavoro di aggregazione intorno al Tavolo, ha portato numerosi progetti anche fuori dal Tavolo stesso e rimane esempio di come si vuole 
impostare il lavoro con questi gruppi: presentare il tavolo e le opportunità che questo propone ai singoli giovani, unirli attraverso interessi comuni e 
esperienze/progetti proposti e realizzati da loro con l'aiuto del Tavolo e quindi, quando le condizioni lo permettono, proporre loro un percorso più 
“serio” attraverso la costituzione in associazione o gruppo formale, sempre accompagnati.
Il rapporto con le associazioni costituite, presenti al Tavolo fin dalla sua creazione, è improntato alla realizzazione di progetti di spessore e che 
esulino dalle normali attività che l'associazione già svolge nel quotidiano. 
Sarà invece da reinventare il rapporto con le parrocchie e gruppi giovani legati ad esse, poiché si è registrato un progressivo distacco di queste per 
una difficoltà di rispettare sia le tempistiche data dal Tavolo sia di proporre iniziative sovra comunali. Si proporranno degli incontri in cui si andrà ad 
analizzare cosa possono portare al Tavolo queste realtà e cosa invece può fare il Tavolo per favorire una maggiore integrazione di questo importante 
settore della comunità.
Una parte di lavoro importante sarà dedicata all'analisi e alla riscrittura del regolamento del Tavolo, in quanto ci si è accorti che alla conclusione del 3 
anno di attività, sono emersi problemi che non erano presenti al momento della costituzione del Tavolo e del regolamento. Si tratterà di analizzare gli 
obiettivi che il Tavolo può ragionevolmente darsi per i prossimi 2-3 anni e analizzare attraverso quale organizzazione questi possono venire raggiunti 
in modo più efficace. Per fare ciò si proporranno incontri specifici per ogni tipologia di partecipanti che si sono riuniti attorno al Tavolo, portando 
particolare attenzione alle realtà che non sono per ora rappresentate, nei quali analizzare le aspettative che questi hanno nei confronti del Tavolo per 
poi sintetizzare il tutto in azioni ed eventualmente andare a correggere e aggiornare il regolamento.
Sul piano della comunicazione, si integreranno più modalità di diffusione delle possibilità offerte dal Tavolo. In primo luogo si cercheranno di rafforzare 
le sinergie già presenti sul Tavolo, si cercherà poi di intercettare nuovi giovani attraverso una maggiore chiarezza sulla natura del lavoro al Tavolo e 
evidenziando il legame tra proposte messe in atto è Tavolo Giovani. Inoltre si proporranno momenti di formazione aperti a tutti i componenti del 
Tavolo.
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8 - Seconda parte 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.
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9 Tipologia del POG:

Annuale

pluriennale per i seguenti anni: 

10 Obiettivi generali del POG:

1 Sviluppare il protagonismo giovanile;

2 Coinvolgere un maggior numero di giovani;

3 Responsabilizzare i giovani non solo nella presentazione ma anche nella realizzazione delle iniziative;

4 Promuovere spazi, tempi e proposte volte all'aggregazione;

5
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

DAD_1_2011

2 Titolo del progetto

"Stato e Comuni"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Egon

Cognome Angeli

Recapito telefonico 3358121101

Recapito e-mail TavoloGiovani@comune.villalagarina.tn.it

Funzione RTO

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 Villa Lagarina

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Villa Lagarina
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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 5

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) ist pubbliche (Provinciali, Regionali e Nazionali)

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 01/12/2010 01/03/2011

2 organizzazione delle attività 02/02/2011 04/04/2011

3 realizzazione 01/04/2011 01/10/2011

4 valutazione 01/11/2011 01/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni Destra Adige, Trento per visita istituzioni provinciali, Roma per visita ist. Nazionali

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 
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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 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all’età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supporto alla genitorialità

Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Avvicinare i giovani alle istituzioni locali, permettendo loro di entrare fisicamente nei Comuni e vedere cosa si fa attraverso le 
persone che vi lavorano

2 Permettere ai giovani di capire il funzionamento delle istituzioni Provinciali, valorizzando la conoscenza storica dei passaggi che 
hanno portato all’Autonomia.

3 Permettere ad un gruppo di giovani ristretto, di entrare in contatto con le istituzioni nazionali, tramite l’incontro con i deputati, 
senatori e alte cariche dello Stato nel viaggio formativo a Roma.

4

5

13 Tipo di attività

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

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA

Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura…)

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto riprende idealmente il percorso, durato 3 anni, che ha permesso a giovani del territorio di misurarsi con tre tappe: viaggio formativo a 
Roma, a Bruxelles e infine, lo scorso anno, a New York. Le richieste, giunte da gruppi informali di giovani dei Comuni di Isera, Villa Lagarina e 
Nogaredo, ci hanno portato a costruire un percorso formativo diverso da quello delle esperienze precedenti.
Innanzitutto le richieste dei giovani erano fortemente direzionate sulla richiesta di incontri dove vi fosse la possibilità di capire, di comprendere e dove 
venisse portato un punto di vista professionale sulla questione.
Una richiesta in particolare chiedeva la possibilità di approfondire il tema dell’Autonomia, sia in visione regionale che poi calata sulle due Province.
La nostra volontà è quindi quella di offrire una serie di incontri che approfondiscano i vari livelli delle Istituzioni, partendo dai Comuni, passando a 
Provincia e Regione, per concludersi con una piccola esperienza formativa a Roma, dove incontrare parlamentari e cariche statali.
Attraverso questo percorso si vuol far si che i giovani entrino, anche fisicamente, nelle istituzioni per prenderne “possesso”. Pensiamo che il primo 
passo per avere giovani “attivi” è la conoscenza delle sedi in cui si esercita il potere, in cui si prendono le decisioni che, piccole o grandi, influenzano il 
nostro vivere civile. Si vuole offrire un percorso che aiuti i giovani a completare la loro coscienza civile.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso formativo si divide in 3 tematiche principali:
- Comuni: andremmo ad analizzare i Comuni e il loro funzionamento, anche grazie al personale amministrativo. Si prevedono due incontri, uno più 
teorico, grazie all'intervento di un formatore, e uno all’interno del quale si effettuerà la visita ai vari uffici comunali.
- Provincia e Regione: si ipotizzano due incontri, in modo analogo a quanto fatto per la sezione precedente. Ad un primo incontro con un esperto 
formatore, seguirà una visita guidata agli uffici provinciali e al palazzo delle Regione.
Per queste due prime tappe si intende offrire anche ai ragazzi delle scuole medie per usufruire di un percorso analogo, sebbene ridimensionato nei 
contenuti e proposto in modo separato dal percorso per i ragazzi più grandi. Per questo percorso per i ragazzi delle scuole medie si intende utilizzare 
formatori a titolo gratuito. 
- Stato: Verranno svolti due incontri dove analizzare le strutture politiche dell’Italia e la loro attuale situazione, con l'intervento di formatori qualificati. 
Con un gruppo ristretto di ragazzi che hanno partecipato all’intero percorso di formazione, si effettuerà l’esperienza di viaggio presso le istituzioni 
nazionali italiane. Si vuole coinvolgere i deputati e senatori trentini affinché si possa creare un “ponte” tra generazione e territori. 
Il programma di massima del viaggio formativo, che si terrà nel mese di ottobre, è:

Primo giorno
Partenza in mattinata. Arrivo ore 15 circa. 
Breve visita del centro storico e cena libera

Secondo giorno
MATTINA:
Visita alla Camera dei Deputati e incontri. 
POMERIGGIO:
visita Quirinale 
cena con i deputati

Terzo giorno
MATTINA:
Visita al Senato della Repubblica e incontri.
POMERIGGIO:
Visita a S. Pietro o ad altro luogo di interesse (Musei vaticani o altro)
Partenza per ritorno in serata 

Al termine dell’esperienza si effettuerà una restituzione sul territorio, con modalità da concordare assieme al gruppo di ragazzi partecipanti. Il filo 
conduttore del processo di restituzione sarà quello di cercare di evidenziare quanto le Istituzioni siano nel concreto vicine alla realtà quotidiana. Nella 
modalità di restituzione sarà anche valorizzato lo strumento Tavolo Giovani; attraverso l'esperienza che i giovani racconteranno si dovrà mettere in luce 
l'operato sul territorio di Piano e Tavolo Giovani e le opportunità che offrono per i ragazzi.

Per la conduzione degli incontri formativi verranno incaricati dei relatori esperti in diritto amministrativo e con competenze di tipo professionale negli 
enti locali, che abbiano già maturato esperienza, anche all’interno di altri Piani Giovani, nella conduzione di incontri di formazione rivolti ad un target 
giovane.
Per gli incontri con tematica “il Comune”, si stanno contattando alcuni dipendenti del Comune stesso affinché contribuiscano con un’ottica più 
operativa nella spiegazione di come si svolge il lavoro nei vari uffici.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il risultato atteso principale è l’avvicinamento dei giovani alle istituzioni locali, Comuni e Provincia, permettendo loro di entrare, anche fisicamente, e 
vedere cosa si fa attraverso le persone che vi lavorano.
Inoltre si vuol permettere di approfondire la conoscenza del sistema politico italiano, in particolare nel settore legislativo, che risulta essere quello più 
vicino alla realtà che quotidianamente viviamo.
Ai più meritevoli, sarà data l’opportunità di vivere anche quanto appreso attraverso un’esperienza formativa a Roma, presso il Parlamento Italiano dove 
confrontarsi da vicino con Deputati e Senatori trentini eletti.

L’obiettivo più tangibile è quello di creare un gruppo di giovani che si attivi per cercare percorsi di formazione civile e che curi innanzitutto la 
restituzione di questo percorso.

Meno tangibile risulta invece l'obiettivo per cui si vuol aiutare i giovani a formarsi una coscienza civica che li permetta di partecipare alle vita pubblica 
del nostro Paese, inteso sia come entità comunale, sia come Stato.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Percorso formativo di conoscenza delle amministrazioni pubbliche rivolto a ragazzi fino ai 28 anni e a studenti delle medie, attraverso il quale si 
vuole far conoscere ai giovani interessati il funzionamento delle istituzioni locali e nazionali. Verrà approfondita, anche attraverso delle visite, la 
conoscenza del Comune, della Provincia e della Regione, nonché delle istituzioni nazionali con sede a Roma.
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15 Target

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

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

N 
10

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni 

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

Altro: specificare

15 Target

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

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

N 
30

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni 

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 
100

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni 

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..) 

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Numero partecipanti e qualità della partecipazione misurata 
tramite questionario

2 Creazione di un gruppo di lavoro successivamente alla 
conclusione del progetto

3 Numero presenti all'evento di restituzione

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

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 4 Tariffa 
oraria 50

200

5 Pubblicità/promozione 0

6 Viaggi e spostamenti 2850

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 3050

8 Tasse / SIAE 0

9 Altro 1 – Specificare Musei e visite 400

10 Altro 2 – Specificare 0

11 Altro 3 – Specificare 0

12 Altro 4 – Specificare 0

13 Altro 5 – Specificare 0

14 Altro 6 – Specificare 0

15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 6.500,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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 5.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

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

500

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

2000

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

0

4 Autofinanziamento 0

5 Altro – Specificare 0

6 Altro – Specificare 0

Totale 2.500,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

5.000,00 (€) 500 (€) 2.000,00 (€) 2.500,00 (€) 

Percentuale sul disavanzo 10,00 % 40,00 % 50,00 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

DAD_2_2011

2 Titolo del progetto

"GUSTO E CULTURA"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Silvia

Cognome Bolner

Recapito telefonico 349 431633

Recapito e-mail silvia.bolner@yahoo.it

Funzione proponente

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 Villa Lagarina

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Villa Lagarina
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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 5

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) Ristoranti locali

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 05/10/2010 25/11/2010

2 organizzazione delle attività 01/12/2010 30/03/2011

3 realizzazione 01/04/2011 30/06/2011

4 valutazione 01/07/2011 01/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni di Nomi, Nogaredo, Isera e Villa Lagarina

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 
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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 
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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 delle realtà locali in campo culinario che operano con materie prime biologiche e a km 0, realizzando ricette tipiche 
trentine.

2 Approccio alle cucine etniche attraverso realtà multiculturali presenti sul territorio. 

3 Fornire competenze pratiche necessarie all’indipendenza del soggetto. 

4 Relazionare generazioni differenti promuovendo il dialogo e lo scambio di diverse conoscenze. 

5 Condivisione delle nozioni acquisite tramite un evento finale rivolto alla comunità.

13 Tipo di attività

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

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA

Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura…)

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

La proposta di questo corso nasce dalla volontà di ampliare lo sguardo collettivo verso cucine e culture differenti dalla nostra che sempre più 
frequentemente troviamo sul territorio. Trenta anni fa era impensabile assaggiare un piatto per esempio indiano senza recarsi di persona in India: 
oggigiorno le cucine di tutto il mondo sono a nostra completa disposizione e ad un passo da noi. Per questo motivo abbiamo pensato di dare 
l’opportunità a giovani interessati di scoprire come realizzare alcune ricette esotiche direttamente da cuochi professionisti appartenenti alla nazionalità 
del piatto proposto. 
Questo sguardo alla multiculturalità sarà affiancato dalla valorizzazione della nostra tradizione locale, per questo motivo il corso che proponiamo si 
suddivide in una serie di incontri con cucine lontane ed un’altra con cucine nostrane. Questa seconda parte sarà condotta da chi noi riteniamo sia il 
miglior custode delle nostre tradizioni: le nonne. 
La scelta di apprendere le ricette trentine da loro ha anche il duplice scopo di mettere in relazione generazioni differenti, altrimenti lontane e senza 
luoghi d’incontro.

Il processo di contatto con i cuochi verrà effettuato andando personalmente nei ristoranti etnici della zona a chiedere la partecipazione attiva, 
spiegando in cosa consiste il progetto ed il Tavolo Giovani in generale: in questa maniera oltre ad ottenere contatti utili alla realizzazione delle lezioni 
si avrà un effetto di propaganda nei riguardi delle azioni del PdZ.
Le nonne interessate verranno informate tramite locandine affisse nei comuni interessati e tramite il passaparola usando come vettore i giovani già 
partecipanti al tavolo, in modo da dare la possibilità anche ai loro famigliari di sentirsi coinvolti nelle azioni.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1) Contatto dei cuochi 
Si è pensato di affiancare due figure: i cuochi professionali e le persone anziane, “custodi di tradizioni”. In questa scelta c’è la volontà di proporre un 
corso di qualità, garantito dalla professionalità messa in campo da chi lavora proprio nei ristoranti etnici, e la valorizzazione del proprio territorio e delle 
grandi tradizioni che le nonne sono portatrici.
Il processo di contatto con i cuochi verrà effettuato andando personalmente nei ristoranti etnici della zona a chiedere la partecipazione attiva, 
spiegando in cosa consiste il progetto ed il Tavolo Giovani in generale: in questa maniera oltre ad ottenere contatti utili alla realizzazione delle lezioni 
si avrà un effetto di propaganda nei riguardi delle azioni del PdZ.
Le nonne interessate verranno informate tramite locandine affisse nei comuni interessati e tramite il passaparola usando come vettore i giovani già 
partecipanti al tavolo, in modo da dare la possibilità anche ai loro famigliari di sentirsi coinvolti nelle azioni. Visto che il territorio nel quale ci si muove è 
ristretto si potrebbe creare un piacevole cortocircuito, in cui i cuochi etnici siano anche genitori o nonni dei coetanei dei nostri giovani partecipanti.

2) Svolgimento del corso (suddiviso in due parti – etnica e tradizionale)
Le lezioni si articoleranno nel seguente modo:
Prima fase
- 2 lezioni di cucina indiana
- 1 lezione di cucina pakistana
- 1 lezione di cucina giapponese
- 1 lezione di cucina messicana
Seconda fase
- 2 lezioni sui primi trentini
- 1 lezione sui secondi trentini
- 2 lezioni sui dolci trentini
Le lezioni avranno una durata di due ore ciascuno, con cadenza settimanale, per un totale di 20 ore di corso alle quali seguirà un evento finale, ovvero 
una cena offerta alla cittadinanza proponendo un menù che comprenda piatti imparati in entrambe le fasi del corso.
Le lezioni di cucina si svolgeranno prevalentemente alla cucina per le feste da campo del comune di Nomi, salvo la disponibilità di qualche ristorante 
etnico ad aprire le porte della loro cucina. La ricetta verrà preparata in tre o quattro porzioni (dipendentemente dal numero dei partecipanti) in modo 
che alla fine della lezione si abbia la possibilità di assaggiare i frutti del proprio lavoro. Verranno forniti ai partecipanti e agli insegnanti delle falde 
personalizzate con il logo del piano giovani, dei comuni partecipanti e degli sponsor del progetto, da utilizzare durante le lezioni e la cena conclusiva.

3) conclusione del progetto con “dimostrazione” alla comunità di quanto appreso
La cena conclusiva sarà realizzata completamente dai ragazzi partecipanti seguiti dagli istruttori. Le posate, i bicchieri e i piatti acquistati saranno in 
materiale biodegradabile. In base ai progetti approvati quest'anno dal Piano si deciderà se realizzare un evento a se stante oppure legarlo ad un altro 
che preveda la parte gastronomica, facendo si che i ragazzi, oltre che “abili” a realizzare piatti, si rendano disponibili prestando la loro opera per la 
propria comunità.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Vi sono numerosi risultati attesi.

principalmente ci aspettiamo di formare 15 ragazzi, di renderli in grado di cucinare un pasto a più portate mescolando cibi etnici e ricette trentine: 
questo, oltre che per renderli autonomi, serve anche per sensibilizzare alle tematiche della multiculturalità e del rispetto della tradizione. 

Ci aspettiamo che questo progetto coinvolga persone che generalmente non vengono indicate come target di riferimento, ovvero ristoratori, anziani 
ed anche giovani adulti: le azioni del piano hanno lo scopo di rivolgersi a ragazzi da 11 a 29 anni, ma raramente si trovano offerte per la parte più 
adulta di questa fascia, dunque crediamo che un progetto che tocca la cucina, una tematica così viva nella quotidianità di chi ha appena iniziato a 
rendersi del tutto autonomo, stimoli anche quella parte di target giovanile che fatica a trovare iniziative adeguate.

I partecipanti alla serata conclusiva, oltre ad un momento di socializzazione, avranno la possibilità di essere informati sulle cucine etniche presenti sul 
territorio. Anche gli scettici nei riguardi di cibi così differenti da quelli tradizionali verranno accompagnati gradualmente alla loro scoperta ed al loro 
apprezzamento. Si cercherà di sottolineare (attraverso letture, momenti musicali ed ovviamente le portate) come etnie così lontane possono integrarsi 
con la tradizione trentina dando risultati più che gradevoli.

Ci aspettiamo che da queste collaborazioni nascano nuove reti di contatti che possano essere utilizzati per altri progetti, proponendo magari in futuro 
dei corsi simili, più avanzati o inerenti altre tematiche.

Come ultimo aspetto, ma forse il più importante, ci aspettiamo che da questo progetto nasca un nuovo gruppo giovanile sovraccomunale, interessato 
ai temi della cucina e della multiculturalità, che si senta in grado di presentare nuovi progetti, che viva anche al di la del Piano offrendo in futuro il 
punto di riferimento qualora le azioni del PgZ necessitasse di interventi di tipo culinario, per eventi o altri corsi.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Un gruppo di ragazze propone un corso di Cucina legato alla sfera culturale. Si tratta di 10 incontri basati su due filoni molto presenti nel nostro 
territorio: la multiculturalità e il mantenimento delle nostre tradizioni. I primi incontri saranno finalizzati a piatti di paesi lontani, tenuti da cuochi dello 
stesso paese, mentre nei secondi 5 incontri verrà proposta la cucina trentina tradizionale con il contributo dell'esperienza del gruppo anziani.
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15 Target

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

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

N 
3

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni 

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

Altro: specificare

15 Target

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

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

N 
15

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni 

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 
50

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni 

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..) 

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Partecipazione all’evento conclusivo

2 Verifica presenze effettive

3 Verifica grado di soddisfazione dei partecipanti al corso

4 Verifica grado di soddisfazione dei partecipanti all’evento 
conclusivo

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali 800

2 Noleggio Attrezzatura stabile panche, tavoli e impianto 
audio per serata conclusiva

600

3 Acquisto Materiali specifici usurabili (ingredienti per 20 
lezioni, posate, tovagliette e bicchieri 

1200

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

400

5 Pubblicità/promozione 250

6 Viaggi e spostamenti 0

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 50

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 3.300,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 300

4 Incassi di vendita 0

Totale B 300,00

DISAVANZO A - B 3.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

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

1000

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

0

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

500

4 Autofinanziamento 0

5 Altro – Specificare 0

6 Altro – Specificare 0

Totale 1.500,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

3.000,00 (€) 1000 (€) 500,00 (€) 1.500,00 (€) 

Percentuale sul disavanzo 33,30 % 16,70 % 50,00 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

DAD_3_2011

2 Titolo del progetto

"CONCERTO SPLASH e ASSOCIAZIONI"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Egon

Cognome Angeli

Recapito telefonico -

Recapito e-mail TavoloGiovani@comune.villalagarina.tn.it

Funzione RTO

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 Villa Lagarina

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Villa Lagarina

Page 1/13



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 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 01/12/2010 01/02/2011

2 organizzazione delle attività 01/03/2011 01/06/2011

3 realizzazione 01/07/2011 31/07/2011

4 valutazione 01/09/2011 30/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Villa Lagarina

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 
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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 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all’età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supporto alla genitorialità

Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Creare un evento in cui i giovani possani divertirsi in modo sano.

2 Ideare, progettare,realizzare un evento per i giovani gestito dal gruppo giovani

3 Coinvolgere gruppi e altre associazioni per dare visibilità all’evento

4 Far conoscere ad esterni le attrattive che offre il piano

5

13 Tipo di attività

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

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA

Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura…)

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto nasce dall’esperienza di tre anni sviluppata dal gruppo proponente, coadiuvati da Referente Tecnico e da varie anime del Tavolo.
Nelle due ultime edizioni, il progetto si è svolto all’interno della manifestazione di CastelFolk, attivando sinergia e collaborazione tra il gruppo 
informale di giovani e il comitato Castelfolk, da anni attivo sul territorio per l'omonima festa e composto prevalentemente da adulti. Quest’anno si 
tenterà di ampliare il progetto inserendo l’attività del calcio-splash all’interno di una manifestazione che coinvolga altre attrattive, quali concerto e stand 
di associazioni.
Oltre alla manifestazione in se, che registra una notevole adesione all’evento dello scorso anno (circa 150 persone), il nostro obiettivo è quello di 
formare un nuovo nucleo giovanile autonomo, in grado di ideare, organizzare e realizzare progetti autogestiti. Importante sarà dunque il percorso di 
preparazione all'evento che sarà gestito principalmente dal gruppo di ragazzi con l'aiuto costante del Referente Tecnico.
Rimane la finalità di dare l’oppotunità ai giovani di creare uno spazio di aggregazione attraverso la socializzazione e il divertimento, spazio che tanto 
manca sul territorio. Positivo poi sarà il messagio che si cerchera di divulgare: attraverso il Tavolo Giovani possono trovare realizzazioni le idee dei 
giovani gestite da loro stessi, se si manifesta la volontà di mettersi in gioco e impegnarsi per la comunità, anche e soprattutto nell'organizzazione della 
manifestazione.

L'intenzione del nostro gruppo è quella di proporre un momento di gioco come spazio aggregativo per tutti i giovani della Destra Adige e non solo. 
Come elemento di forte attrazione abbiamo scelto il Calcio Splash, che negli anni ci ha sempre permesso di contattare e far partecipare molti 
ragazzi. 
Le differenze sostanziali rispetto alle scorse manifestazioni stanno nel contesto e nella modalità con cui arriveremo a proporre la manifestazione. 
Innanzi tutto, a differenza degli scorsi anni, la manifestazione non si svolgerà più nella cornice di CastelFolk. Questo significa che l'organizzazione 
ricadrà maggiormente sul nostro gruppo trovandoci a gestire un evento senza un “contenitore” già preparato come era appunto la festa di Castelfolk.
È un esigenza che è nata dopo la verifica dell'esperienza dello scorso anno e che ha fatto emergere come quel contesto risultasse un po' stretto e ci 
fosse la voglia da parte di tutti di sperimentarsi nella progettazione e gestione di qualcosa di più grande e ambizioso. 
È nata quindi l'idea di provarci su una cosa più strutturata che coinvolgesse anche altri aspetti della vita dei ragazzi della nostra età: non solo il 
divertimento “sano” con il Calcio Spash, ma anche uno spazio di riflessione grazie alla tante associazioni che si occupano di giovani e che secondo 
noi vale la pena di valorizzare anche in un modo più formale e vicino a noi ragazzi, e la musica, cornice necessaria in questi eventi, ma che fosse si 
funzionale alla manifestazione, ma nello stesso tempo fosse uno strumento per raggiungere ragazzi con interessi diversi da quello puramente 
sportivo.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’evento unirà tre principali attività: 
- ASSOCIAZIONI: si proporrà uno spazio che verrà destinato a associazioni inerenti al mondo giovanile dando loro la possibilità di mettersi in mostra e 
far conoscere la loro attività ai giovani. Da un primo brain storming, abbiamo cominciato a intessere relazioni con alcune associazioni, come:
1. il gruppo “stay alternative” che promuove e sensibilizza i giovani sugli stili di vita sani e in particolare sulla tematica del “no alcool”, attraverso vari 
giochi e quiz istruttivi ma allo stesso tempo divertenti. Potrebbe offrire inoltre cocktail analcolici e gadget.
2. Lucicate spiegherà lo scopo di quest’associazione che si occupa dell’assistenza dei minori in Kenya organizzando uno stand per la raccolta fondi 
destinati ai bambini keniani.
3. Terra del Fuoco è un’organizzazione non governativa promossa da un movimento di giovani che credono nell’idea di un’Europa basata sulla dignità e 
i diritti delle persone. Si occupa principalmente di cooperazione internazionale, sviluppa programmi giovanili di educazione alla cittadinanza europea 
e promuove l’integrazione delle persone migranti, sponsorizzerà e illustrerà le attività di questa Associazione. Molti ragazzi conoscono l'associazione 
grazie alle partecipazioni al Treno della Memoria.
Non si escludono poi altre associazioni, magari conosciute proprio dalla sopra citate, a cui verrà data l'opportunità di essere presenti. L'idea di base è 
quella di proporre uno spazio che si utilizzato da tutte quelle realtà che, impegnate nel mondo giovanile, siano interessate a portare “qualcosa” della 
loro filosofia e dei principi che sviluppano nel quotidiano. Verrà inoltre allestito anche uno stand del Tavolo Giovani che promuoverà i propri interventi 
sul territorio e le politiche giovanili messe in atto dalla Provincia attraverso e oltre i Tavoli Giovani.
- CALCIO SPLASH: utilizzeremo questa attività per avvicinare la comunità giovanile a questa manifestazione creando un momento di socializzazione e 
svago. Durante la giornata si svolgerà un torneo a cui parteciperanno un massimo di 16 squadre, composte da ragazzi e ragazze. Il torneo sarà 
composto da 4 gironi formati da 4 squadre. Ai ragazzi che parteciperanno garantiamo un numero minimo di 3 partite di una durata pari a 14 minuti 
l’una.
- CONCERTO: avranno la possibilità di esibirsi gruppi musicali locali, non solo per creare una colonna sonora dell’evento, ma anche per aumentare la 
loro visibilità all’interno della nostra comunità. Ci siamo da subito resi conto che il lavoro sarà molto e, credendo che l'unione delle “forze” del territorio sia 
anche uno degli obiettivi del Tavolo Giovani, abbiamo pensato di invitare altri gruppi di giovani, per lo più gruppi informali come il nostro. Il primo è il 
gruppo di ragazzi di Nomi, con il quale già gli scorsi anni si erano avuti alcuni avvicinamenti soprattutto su iniziative estive, mentre con i giovani di 
Isera stanno nascendo contatti importanti all’interno del Tavolo, vista la loro maggior presenza sullo stesso e nella proposizione e partecipazione alle 
iniziative, basti pensare ai numeri significativi di iscrizioni al Treno della Memoria.
Rientra in questa logica anche lo spazio cucina che stiamo pensando di allestire, sicuramente per gli “atleti”, ma stiamo valutando se è fattibile 
estendere questa possibilità a tutti i partecipanti. Come per le altre attività, la fattibilità è legata alla sviluppo di una rete di collaborazioni e volontari che 
dobbiamo riuscire a creare nei mesi precedenti l'evento.
Le attività quindi partiranno già nel mese di marzo, intensificando i contatti con le associazioni con le quali, qualora interessate, programmare la data e 
la modalità di partecipazione che le stesso possono offrire, compatibilmente con gli spazi e tempi della manifestazione. Parallelamente si cercherà di 
procedere ad una suddivisione dei compiti all'interno del nostro gruppo in primo luogo. Si identificheranno i referenti per le attività di contatto 
associazioni e gruppi,
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

per la gestione delle iscrizioni e volantini pubblicitari, per il concerto e band, più altre figure qualora risulteranno necessarie. Nei nostri incontri 
periodici di preparazione, verificheremo il procedere sui vari fronti e analizzeremo la suddivisione dei compiti, ridimensionandola qualora non fosse 
efficace. Il ruolo di referente non è creato per delegare il lavoro ad una sola persona, ma per averne una che abbia ben presente cosa rimane da fare 
e abbia a disposizione tutto il gruppo per realizzarlo.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci aspettiamo inannzi tutto di riuscire ad organizzare tutto l’evento e di consolidare la nostra esperienza nel progettare e attuare manifestazioni per 
nostri coetanei. Ci aspettiamo di avere una buona partecipazione all’evento, sia in termini di giocatori che di ragazzi interessati al concerto e agli 
stand delle associazioni.
Come elementi di giudizio pensiamo di valutare:

- Partecipazione del gruppo alle varie fasi (ideazione, progettazione e organizzazione)
- Partecipazione all’evento
- Numero di associazioni e "qualità della partecipazione" (questionario e presenze) 

Per i primi due indicatori pensiamo di tenere un "diario di viaggio" dove riportare tutti i contatti e le scelte che praticheremo. Inoltre su questo 
verranno registrati i dati di partecipazione e di afflusso, permettedoci in un secondo momento anche di poter facilmente compilare i moduli di 
rendicontazione con dati affidabili e veritieri.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Il gruppo di ragazzi che da 3 anni propone il calcio splash all’interno della manifestazione “Aspettando Castelfolk”, propone un’evoluzione dello stesso. 
Viene quindi proposta una manifestazione con più anime: Concerto per gruppi locali, Stand di associazioni e torneo di calcio splash.
In particolare si vuol unire le diverse anime che possono interessare i giovani quali sport, divertimento e musica, e inserire anche una parte più 
educativa, con la presenza di associazioni impegnate nel sociale
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15 Target

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

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

N 
10

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni 

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

Altro: specificare

15 Target

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

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

N 
20

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni 

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 
150

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni 

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..) 

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Numero di Associazioni partecipanti tramite report

2 Numero band tramite report

3 Numero partecipanti al Calcio Spash tramite report

4 Soddisfazione degli organizzatori tramite verbale degli incontri 
post evento

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile (gonfiabile, service, stand-
gazebi) 

2000

3 Acquisto Materiali specifici usurabili palloni, casacche, 
sapone e attrezzatura.

100

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore  Tariffa oraria 0

5 Pubblicità/promozione 0

6 Viaggi e spostamenti 0

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 200

9 Altro 1 – Specificare premi torneo 200

10 Altro 2 – Specificare 0

11 Altro 3 – Specificare 0

12 Altro 4 – Specificare 0

13 Altro 5 – Specificare 0

14 Altro 6 – Specificare 0

15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 2.500,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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 160

4 Incassi di vendita 0

Totale B 160,00

DISAVANZO A - B 2.340,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

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

670

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

0

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

500

4 Autofinanziamento 0

5 Altro – Specificare 0

6 Altro – Specificare 0

Totale 1.170,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

2.340,00 (€) 670 (€) 500,00 (€) 1.170,00 (€) 

Percentuale sul disavanzo 28,60 % 21,40 % 50,00 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

DAD_4_2011

2 Titolo del progetto

"Travell + IseraDiSera"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Stefano 

Cognome Grandi

Recapito telefonico 340 668262

Recapito e-mail stefanograndi@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)culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione VillaInVita

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Villa Lagarina

Page 1/12



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 5

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 31/10/2010 25/01/2011

2 organizzazione delle attività 01/02/2011 01/06/2011

3 realizzazione 01/07/2011 31/07/2011

4 valutazione 01/08/2011 31/08/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Loc. Castel di Corno (Isera)

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 
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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 
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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 “Risvegliare” luoghi del territorio locale poco conosciuti o frequentati al fine di creare nuova consapevolezza nella popolazione 
riguardo al valore e all’importanza del patrimonio artistico-culturale che ci circonda.

2 Favorire la partecipazione attiva attraverso attività artistiche e ludico-ricreative che possano diventare oltre che momenti di svago 
anche occasioni d’instaurare rapporti veri e duraturi.

3 Trasmissione di competenze all’interno del mondo giovanile per quanto riguarda le varie fasi di progettazione, promozione e 
attuazione di un progetto mediante il modello della “peer-education”.

4 Creare un percorso di avvicinamento tra diverse generazioni mediante il dialogo, ma anche attraverso l’arte (proiezioni 
video,giochi,musica,pittura,fotografia) e la condivisione di esperienze.

5 Sensibilizzazione a tematiche di forte attualità quali il rispetto dell’ambiente, il risparmio energetico, l’uso di energie alternative, 
l’utilizzo di prodotti eco-sostenibili ed equo-solidali.

13 Tipo di attività

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

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA

Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura…)

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto è motivato dalla volontà dei membri dell’Associazione “VillaInVita” di realizzare un momento di incontro multi-generazionale, coniugando 
musica, cultura e iniziative a favore dell’ecosostenibilità e dalla sensazione, sentita dai giovani componenti il gruppo “Amici d’Isera”, della mancanza di 
un adeguato luogo di incontro all’interno del territorio comunale.

Per cercare di dare risposta a queste diverse esigenze si propone di usufruire del patrimonio storico e culturale che Castel Corno rappresenta, per 
proporre due giornate all’insegna dell’arte, della musica e della cultura, nel rispetto del luogo e del verde circostante.

L’obiettivo è quello di costruire un percorso, una sorta di viaggio attraverso la storia e la memoria (da qui il nome dell’evento “Travel”) che coinvolga 
attivamente organizzatori, artisti e chiunque prenderà parte all’iniziativa. 
Il “risveglio” dei ruderi di Castel Corno avverrà attraverso performance artistiche (fotografia, pittura, danza, teatro, scultura) e musicali legate alla storia 
del luogo e al “leitmotiv” della festa: l’eco-sostenibilità e il consumo critico e responsabile. A queste si accosteranno cibi e bevande della tradizione 
trentina (seguendo l’etica del consumo a km0) ed i prodotti della cooperativa sociale Mas del Gnac (di Isera).
Di grande importanza sarà anche la collaborazione con i ragazzi di KVArt, un’associazione culturale di giovani di Kraljevo (Serbia), che saranno 
presenti in Destra Adige alla fine di luglio e che ci aiuteranno nella realizzazione del progetto. 

Il luogo della manifestazione sarà raggiungibile da Lenzima o Patone solamente a piedi (o con il bus navetta) per rafforzare il senso di responsabilità 
personale nei confronti della sostenibilità ambientale che passa attraverso piccoli gesti quotidiani che fanno la differenza nei confronti della riduzione 
dell’inquinamento atmosferico e non solo.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto nasce qualche mese fa dall’incontro tra l’associazione VillaInVita (già attiva sul territorio della Vallagarina da qualche anno) e il neonato 
gruppo degli “Amici di Isera”.
Si è manifestata quindi la volontà all’interno dei 2 gruppi di realizzare un evento che prevedesse una stretta collaborazione tra le 2 realtà anche al fine di 
creare una rete di amicizia, dialogo e scambio di esperienze.

La prima fase del progetto prevede un ciclo di incontri (privilegiando come strumenti di comunicazione social network e mailing list) volti 
all’organizzazione dettagliata della 2 giorni che avrà luogo presso Castel Corno di Isera nei giorni di venerdì 29 e sabato 30 luglio 2011.
Nel corso dei vari incontri verrà fatta una suddivisione dei compiti (sfruttando le competenze e l’esperienza dell’associazione “VillaInVita”) tra gruppi di 
lavoro che vedranno membri dell’Ass.ne “VillaInVita” lavorare assieme a ragazzi del gruppo “Amici di Isera”.

La collaborazione permetterà così anche una trasmissione di competenze tra giovani per quanto riguarda le modalità e procedure legate 
all’organizzazione di un evento del genere.

La seconda fase del progetto vede invece una collaborazione nell’allestimento e gestione dell’evento nelle 2 giornate di svolgimento.

Il venerdì si comincerà col calar del sole fino a sera inoltrata e sarà occasione per fermarsi a riflettere e rivivere un “pezzo di storia” attraverso la musica e 
l’arte in generale. All’interno delle mura del castello si alterneranno dunque artisti locali (privilegiando in particolar modo la dimensione acustica) e 
installazioni video. Sarà attivo inoltre un punto ristoro gestito dagli organizzatori.

Il sabato si svilupperà invece nell’arco di tutta la giornata a partire dal mezzogiorno fino a tarda sera.
Oltre a numerose proposte musicali che si susseguiranno nel corso della giornata sia in veste acustica (all’interno delle mura e stanze del castello) 
che elettrica (“main stage” nel prato sottostante il castello), la giornata sarà contraddistinta da numerose mostre (fotografia, pittura, scultura,video-art) 
che adorneranno gli spazi del castello e performance di arti circensi e teatro.
Il leit-motiv della giornata sarà quello dell’eco-sostenibilità, che contraddistinguerà le varie rappresentazioni artistiche esposte oltre che le scelte che 
riguardano la parte culinaria (saranno venduti esclusivamente prodotti a km0) e le bevande (sciroppi biologici della cooperativa sociale “Mas del Gnac” 
–Isera).
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati che si cercano di perseguire con quest’evento sono molteplici.

In primo luogo ci aspettiamo una partecipazione massiccia di giovani/famiglie che possano avere un’occasione di intrattenimento e incontro in un 
notevole contesto storico-ambientale.

L’intento del progetto è quello di creare un ponte intergenerazionale, mettere in comunicazione realtà giovanili con luoghi e persone della nostra 
tradizione e della nostra storia. Le giornate vogliono essere oltre che occasione d’incontro e svago, anche momento di riflessione e di analisi delle 
problematiche legate all’ambiente e al rapporto dell’uomo con esso.

La collaborazione con il gruppo “Amici d’Isera” rappresenta un primo passo verso la creazione di un circuito virtuoso di collaborazione e crescita 
collettiva all’interno dei comuni della Destra Adige e delle realtà attive all’interno del Piano Giovani di Zona.
In questo nostro intento di creare contatti e collegamenti fra realtà apparentemente lontane s’inserisce anche la partecipazione dei ragazzi serbi di 
KVArt, al fine di rinsaldare i rapporti di amicizia e collaborazione nati già nel corso dell’esperienza nei Balcani del 2010.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

L’Associazione VillaInVita in collaborazione con il gruppo “Amici di Isera” propone il 29 e 30 luglio due giorni di musica e cultura nello splendido 
contesto di Castel Corno di Isera. Il venerdì si rivivrà un “pezzo di storia” attraverso l’arte in generale, mentre il sabato si sposterà l’attenzione al tema 
dell’eco sostenibilità grazie a mostre e a performance artistiche che si terranno all’interno delle mura del castello e nei prati sottostanti.
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15 Target

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

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

N 
15

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni 

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

Altro: specificare

15 Target

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

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

N 
30

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni 

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 
500

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni 

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..) 

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Partecipazione della cittadinanza.

2 Incontri di valutazione successivi alla realizzazione del progetto 
tra le realtà proponenti.

3 Rispetto dell’ambiente ospitante l’evento

4 Attenzione e ritorno d’immagine a seguito dell’evento da parte 
dei media locali.

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile impianto audio e video 1900

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, messa in 
sicurezza e illuminazione

450

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 1 Tariffa 
oraria 550

550

5 Pubblicità/promozione 800

6 Viaggi e spostamenti 0

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 450

9 Altro 1 – Specificare Bus Navetta 850

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
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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) sponsor evento

1000

3 Incassi da iscrizione 0

4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.000,00

DISAVANZO A - B 4.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

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

1500

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

0

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

500

4 Autofinanziamento 0

5 Altro – Specificare 0

6 Altro – Specificare 0

Totale 2.000,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

4.000,00 (€) 1500 (€) 500,00 (€) 2.000,00 (€) 

Percentuale sul disavanzo 37,50 % 12,50 % 50,00 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

DAD_5_2011

2 Titolo del progetto

"OLTRE IL CONFINE - il ritorno"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Sara

Cognome Vincenzi

Recapito telefonico 3462140907

Recapito e-mail pollo_alle_mandorle@yahoo.it

Funzione coordinatore

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione VillaInVita

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Villa Lagarina
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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 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) Museo Tridentino di Scienze Naturali

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 01/10/2010 01/11/2010

2 organizzazione delle attività 01/02/2011 01/07/2011

3 realizzazione 25/07/2011 02/08/2011

4 valutazione 01/08/2011 10/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Nel comune di Villa Lagarina, Nogaredo, Isera.

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 
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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 
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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 sensibilizzazione alla multiculturalità dei giovani

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 sensibilizzazione alla multiculturalità della comunità

12 Obiettivi specifici

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

1 Collaborazione con l’associazione KVArt di Kraljevo

2 Scambio culturale con i ragazzi di Kraljevo e Niš

3 Sensibilizzazione sulle tematiche dell’ecologia e del rispetto dell’ambiente e della storia

4 Conoscenza del territorio della Destra Adige

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.

Questo progetto nasce come naturale continuazione dell’’esperienza fatta quest’estate da un gruppo di ragazzi appartenenti all’associazione 
VillaInVita. Essi hanno partecipato, dal 31 luglio 2010 al 10 agosto 2010, a un viaggio e a uno scambio culturale in Serbia (Belgrado, Rudno, 
Kraljevo) e in Kossovo (Peja/Pe?, Pristina), durante il quale hanno potuto entrare in contatto con la realtà locale, capire meglio le problematiche attuali 
che caratterizzano i Balcani e collaborare con l’associazione KVArt di Kraljevo. Grazie ad essa hanno partecipato a un workshop sulla nonviolenza e 
il pregiudizio e alla realizzazione di alcuni eventi sul territorio di Kraljevo quali una mostra fotografica, una cena trentina e un concerto. 

Con questo progetto ci si propone di continuare questa collaborazione con la realtà giovanile serba. Non saremo più noi ad andare nei Balcani ma 
saranno i dieci ragazzi di Kraljevo e Niš che abbiamo conosciuto quest’anno a venire in Italia, a confrontarsi con il nostro territorio e a partecipare alle 
attività nate dall’interazione fra VillaInVita e KVArt; verranno coinvolti altri membri dell'associazione, i membri del tavolo e la popolazione in generale. 
Questo sarà un modo per verificare le competenze acquisite nel corso dell’anno passato, imparando anche dai propri errori oltre che dagli aspetti 
positivi, e, attraverso questo progetto, di acquisirne di altre nell’ambito dell’accoglienza, del confronto fra diverse culture e della collaborazione fra 
giovani di diverse nazionalità.

Le problematiche che affronteremo nei giorni della loro permanenza in Destra Adige saranno quelle dell’ecologia e del rispetto dell’ambiente e della 
storia; tematiche che, come abbiamo anche potuto vedere con i nostri occhi durante il viaggio, non hanno in Serbia quello spazio e quella diffusione 
che sarebbe loro dovuta, e che ci sembra perciò doveroso qui affrontare. Ovviamente la tematica sottesa a tutta l’esperienza, e quella che richiede 
maggior impegno e partecipazione, è quella dell’interculturalità e del confronto con realtà diverse dalla nostra, attraverso lo scambio reciproco e la 
conoscenza dell’altro. 

Nel progetto sono previste le spese di viaggio del gruppo di ragazzi serbo, coperte grazie alla collaborazione con del Tavolo Trentino con Kraljevo; 
mentre per le spese di visto si provvederà grazie all’intervento di sponsorizzazione della Presidenza del Consiglio Provinciale. La scelta di esporre 
queste spese, e le conseguenti entrate, consiste nella volontà di rendere il progetto il più trasparente possibile per facilitare anche chi lo volesse 
eventualmente replicare. Inoltre si voleva dare atto al territorio per la partecipazione al progetto, grazie a collaborazioni e sponsorizzazioni e 
all'attivismo dei soggetti proponenti nel ricercare finanziamenti esterni al Tavolo stesso.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si basa sull'accoglienza del gruppo di ragazzi serbi, organizzato e gestito dall'associazione Villainvita nel territorio della Destra Adige. In 
questo periodo verranno proposte dalla stessa associazione con il supporto del Museo Tridentino di Scienze Naturali alcune attività aperte all'unione 
dei due gruppi trentino e serbo; ci sarà una preparazione ad esse nel periodo precedente attraverso lo studio individuale, l’approfondimento della 
conoscenza del territorio, momenti di ritrovo in cui condividere nozioni e competenze, percorso svolto assieme ai partecipanti della Destra Adige. Le 
nozioni acquisite dai ragazzi attraverso questi incontri basati sulla peer education verranno poi condivise con i ragazzi serbi durante le loro attività. 
Esse si possono dividere in tre settori e in tre momenti. 
Una prima parte è dedicata alla sensibilizzazione alle tematiche dell’ambiente e dell’ecologia e alla conoscenza dell’importanza del territorio, della 
storia e del loro rispetto e valorizzazione. Ciò si realizzerà in maggior parte attraverso una serie di uscite sul territorio della Destra Adige organizzate e 
guidate dai nostri ragazzi, per capire come vecchie persistenze e bellezze naturali possano diventare patrimonio della comunità. Fra queste la più 
importante sarà quella in cui i ragazzi serbi saranno accompagnati nel percorso naturalistico che si snoda fra Castellano e Malga Cimana, che 
attraversa una zona di notevole importanza sia naturalistica (il biotopo di Pra dell’Albi, il lago di Cei) che storica (presenza di calchere, ghiacciaie, 
della chiesetta di San Martino). Si insisterà anche sulla storia di Castel Corno (luogo dell’evento Travèl” di cui sotto) con un’uscita ad hoc e la 
spiegazione delle vicende e del contesto ambientale e paesaggistico in cui va inserito. 
Oltre a queste uscite sul territorio il gruppo trentino assieme ai ragazzi serbi parteciperanno a un laboratorio presso il Museo Tridentino di Scienze 
Naturali sul tema del riciclaggio in relazione ai diversi materiali (carta, vetro, plastica, ecc), comprendente una parte teorica e una più incentrata sulla 
sperimentazione pratica. 
In questi primi giorni sarà molto importante anche rinsaldare i legami di amicizia e collaborazione reciproca che già si erano creati durante il nostro 
viaggio in Serbia. 
La seconda parte consiste nella collaborazione con i ragazzi appartenenti all’Associazione VillaInVita nella realizzazione dell’evento “Travèl” a Castel 
Corno, previsto per il 29 e 30 luglio 2011. Si aiuterà, sotto la direzione dei ragazzi di Villainvita che più specificatamente si occupano della 
realizzazione di “Travèl”, in tutte le fasi dell’iniziativa: nell’allestimento dei vari spazi all’interno del castello rispettandone caratteristiche e storia (per 
esempio per quanto riguarda le mostre fotografiche, le installazioni, la creazione di luoghi adatti a performance musicali), nel mantenimento 
dell’ordine e della pulizia del luogo durante la festa, nel “lavoro” vero e proprio durante essa (cucina, bar, ecc) e nel disallestimento e nella pulizia finale 
del tutto. Assieme potremo partecipare a un’applicazione pratica delle tematiche apprese nei giorni precedenti, quali rispetto dell’ambiente, della 
cultura e del territorio, che stanno alla base di un progetto come “Travèl”. In quest’evento oltretutto sia la presenza dei ragazzi serbi sarà ancora più 
significativa proprio per il contatto diretto che avranno con la cittadinanza, sia si perseguirà l’obiettivo di lavorare assieme al di là di barriere quali 
l’appartenenza a diverse culture, nazioni, tradizioni. 
La terza e ultima parte sarà dedicata alla riflessione di quanto appreso, alla valutazione della riuscita del progetto, delle competenze messe in atto e di 
quelle acquisite da entrambi i gruppi, e alla possibile focalizzazione di nuovi obiettivi. Ciò si realizzerà attraverso diverse modalità. Innanzitutto con una 
giornata di scambio e riflessione che avverrà alla fine dell’esperienza,
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

in cui si farà, attraverso una serie di discussioni, il punto della situazione; tutto ciò verrà inserito in una relazione finale che documenti la giornata. Verrà 
poi anche realizzato e fatto compilare un questionario che tenga conto dell’esperienza di entrambi gli anni, per avere una visione complessiva del 
risultato del progetto sia nell’esperienza fatta in Serbia che in Italia. Trattandosi poi di associazioni a carattere culturale tutta l’esperienza sarà 
documentata con foto, diari, racconti e altre modalità di espressione artistica.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il risultato atteso è innanzitutto il consolidamento del rapporto con i ragazzi di Kraljevo e Niš attraverso la cooperazione, la partecipazione a momenti 
di formazione e lo scambio finale di opinioni, di proposte e suggerimenti. 

Un altro obiettivo è quello del riuscire a soffermarsi sulle tematiche dell’ecologia e del rispetto del territorio e della sua storia: sensibilità che noi 
potremmo così rinsaldare e riscoprire, e che diventerà per i ragazzi serbi patrimonio da portare con sé nel ritorno a casa. 

Ci proponiamo poi di continuare una collaborazione proficua fra VillaInVita e KVArt negli eventi, anche per quanto concerne l’attività più pratica e 
legata alla realizzazione, in maniera da riuscire a lavorare non come due gruppi divisi ma come un’unica entità, superando così barriere legate alla 
nazionalità, alla lingua, a tradizioni e abitudini diverse. 

Molto importante sarà alla fine del progetto la verifica delle competenze acquisite dai giovani che vi hanno partecipato e la creazione di nuovi obiettivi 
da perseguire assieme. 
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Progetto di accoglienza che nasce come conseguenza dell’omonimo progetto del Piano 2010 che prevedeva il viaggio in Serbia. In questa tappa 
saranno i ragazzi serbi di KVArt a essere ospitati in Italia e a misurarsi con le realtà locali. Le problematiche che si affronteranno, attraverso momenti 
formativi, uscite sul territorio e partecipazione ad eventi, saranno quelle dell’ecologia e del rispetto dell’ambiente oltre alla tematica sottesa a tutta 
l’esperienza e cioè quella dell’interculturalità.
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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 
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 progetto? 16 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N 
35

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni 

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

Altro: specificare
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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 somministrato ai due gruppi, sugli obiettivi delle 
varie fasi del progetto

2 stesura condivisa di una relazione conclusiva 

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili Materiale di 
cancelleria (notes, penne, ecc) e materiale questionari

150

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 1 Tariffa 
oraria 50

50

5 Pubblicità/promozione 0

6 Viaggi e spostamenti 2000

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 3400

8 Tasse / SIAE 500

9 Altro 1 – Specificare Attività Museo Scienze Naturali 150

10 Altro 2 – Specificare Ingressi Musei e mostre 250

11 Altro 3 – Specificare 0

12 Altro 4 – Specificare 0

13 Altro 5 – Specificare 0

14 Altro 6 – Specificare 0

15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 6.500,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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

500

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al territorio di 
riferimento del PGZ (specificare quali) Tavolo trentino pre 
Krajevo (per spese viaggio)

2000

3 Incassi da iscrizione 0

4 Incassi di vendita 0

Totale B 2.500,00

DISAVANZO A - B 4.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

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

1500

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

0

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

500

4 Autofinanziamento 0

5 Altro – Specificare 0

6 Altro – Specificare 0

Totale 2.000,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

4.000,00 (€) 1500 (€) 500,00 (€) 2.000,00 (€) 

Percentuale sul disavanzo 37,50 % 12,50 % 50,00 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

DAD_6_2011

2 Titolo del progetto

"Spazio Giovani"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Francesca 

Cognome Parolari

Recapito telefonico 3395459057

Recapito e-mail francesca.parolari@hotmail.it

Funzione Assessore Comune di Nomi

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 Nomi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Nomi
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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 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 01/10/2010 01/12/2010

2 organizzazione delle attività 01/01/2011 01/02/2011

3 realizzazione 01/03/2011 31/12/2011

4 valutazione 01/01/2012 01/03/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Nomi

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 
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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 
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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 Creazione di un luogo di socialità

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supporto alla genitorialità

Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Offrire a noi giovani un luogo di ritrovo, diverso dal bar, nel quale possiamo ritrovarci per scambiare due chiacchiere, socializzare, 
giocare, confrontarci.

2 Responsabilizzare un gruppo di giovani nella gestione di uno spazio a loro dedicato. Il gruppo informale si dovrà, nel tempo, 
costituire in comitato, darsi un’organizzazione stabile e delle regole.

3 Offrire a noi giovani uno spazio nel quale possiamo trovare informazioni sulle varie iniziative, specie quelle offerte dal POG/PGZ 
locale e dalle politiche giovanili provinciali e nazionali.

4 Creare uno spazio che funga da generatore di idee. Lo spazio giovani deve diventare un luogo di crescita, in cui ideare, 
progettare e organizzare attività. 

5 Costruire un canale di comunicazione con il mondo adulto, raggiungendo in primo luogo i genitori degli utenti e gli amministratori 
locali, e successivamente tutta la collettività

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.

Nomi è un paese che, come altri paesi della Destra Adige, in questi ultimi anni è cresciuto molto rispetto alla propria dimensione storicamente 
consolidata.
Ciò significa che sono molte le persone che sono venute ad abitare qui da fuori. Fra queste parecchi giovani che, come generalmente coloro che 
arrivano da un’altra realtà, fanno fatica ad inserirsi nel nuovo contesto abitativo.
La volontà che sta alla base del progetto è quella di creare, innanzitutto, un luogo di socialità, un luogo cioè che favorisca la coesione.
Nomi, peraltro, è un paese attivo sotto il profilo sociale. Ci sono molte associazioni che organizzano, durante tutto l’anno, eventi significativi ed 
attrattivi. Le stesse associazioni, però, lamentano negli ultimi anni una sensibile difficoltà nel coinvolgere i giovani e nell’avere forze di ricambio. 
Sensibilizzare i giovani, responsabilizzarli, renderli soggetti attivi nell’ambito sociale del paese è un altro dei motivi che ci hanno spinti a sviluppare 
questo progetto.
Manca, inoltre, un luogo che funga da punto di ritrovo e che sia di riferimento per i giovani, a prescindere dai bar che comunque a Nomi sono 
numerosi e che svolgono sicuramente una funzione importante di socialità ed aggregazione. Noi giovani, però sentiamo forte il bisogno di uno spazio 
nostro, in cui possiamo incontrarci per parlare con tranquillità, guardare la tv, giocare a calcetto, navigare in internet, leggere, conoscere i coetanei 
nuovi arrivati nel paese….
Per questo vorremmo creare questo luogo di aggregazione.
Ci rendiamo conto, poi, che le notizie sulle iniziative per i giovani non ci raggiungono. C’è, insomma, una forte difficoltà a far circolare le informazioni e 
così molte iniziative non hanno il riscontro che meriterebbero. Ciò si riscontra da sempre ed è un problema che accomuna molti PGZ. E’ forte, quindi, il 
bisogno di un luogo fisico che possa rappresentare un punto di circolazione di notizie sia per raggiungere i possibili destinatari delle attività, sia per gli 
stessi organizzatori che possono lasciarvi volantini, depliants, locandine. 
Serve, dunque, un punto di riferimento stabile che, però, vogliamo sia creato e gestito dagli stessi giovani e non sia calato dall’alto. Noi giovani ce lo 
dobbiamo sentire nostro, in modo tale da gestirlo con attenzione e responsabilità. 
Si tratta di un’occasione importante per noi, per dimostrare che possiamo essere affidabili e, se incaricati e supportati, sappiamo assumerci 
responsabilità ed essere, inoltre, di esempio per i nostri coetanei. 
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Siamo un gruppo di giovani di Nomi, circa una quindicina, con un’età variabile dai 16 ai 25 anni. L’Amministrazione comunale di Nomi, da noi contattata 
e sollecitata anche da alcuni genitori, ci ha messo a disposizione gratuitamente uno spazio al piano terra del Municipio. Si tratta di una stanza di 
circa 20 mq, destinata sino ad oggi a magazzino. 
E’ un luogo facilmente accessibile ed individuabile in quanto dà direttamente sulla piazza del paese. 
All’esterno, sulla piazza, a fianco del portone di ingresso ci sono un paio di panchine che sono sempre occupate da qualcuno, spesso da nostri 
coetanei che arrivano lì in motorino e lì sostano, chiacchierando, scherzando, ridendo. 
Ci siamo detti: “che bello sarebbe aprire quella porta e accoglierli tutti quei giovani, mettendo loro disposizione un posto accogliente, caldo, creato 
con loro e per loro!!!”. 
Ci è sembrato, quindi, così naturale chiedere la disponibilità di questa stanza, ora quasi abbandonata, e progettare di farla rivivere dando ad essa uno 
scopo sociale.
Per raggiungere lo scopo le attività da mettere in campo sono le seguenti:
1. spedire una lettera a tutti i giovani di Nomi dai 15 ai 25 anni, presentandoci e comunicando loro quello che intendiamo fare, chiedendo anche la 
loro adesione e la loro disponibilità a collaborare con noi, mettendosi in gioco. La consegna della lettera avverrà a mano da parte degli organizzatori, 
quindi non ci sono spese postali, solo spese di cancelleria per fogli e buste;
2. costituirci in Comitato (cui potranno partecipare anche adulti, se interessati) i cui componenti si assumeranno l’impegno di tenere aperto e gestire 
lo spazio giovani qualche ora al giorno. Il Comitato stipulerà una polizza assicurativa che copra i rischi dell'attività;
3. confrontarci con qualcuno che già abbia esperienza sull’argomento per cercare di evitare errori dati dalla non conoscenza e della inesperienza. 
Vogliamo, anche in questo, essere aperti al territorio ed al rapporto con esperienze analoghe. Sappiamo, infatti, che nella nostra realtà provinciale ci 
sono molte realtà di questo tipo, alcune già consolidate, altre in fase di avvio. Riteniamo, quindi, utile confrontare le nostre idee con chi magari ha già 
messo in pratica le proprie per imparare e crescere insieme. Potrà essere necessario un piccolo budget per sostenere le spese di questi formatori, ad 
oggi non ancora individuati;
4. allestire la stanza. Occorre ripulirla, ritinteggiarla e arredarla secondo i nostri gusti. Non servirà molto: vogliamo metterci un tavolo, delle sedie, 
alcuni mobili, una tv (con relativo abbonamento TV), un pc (di recupero ma sul quale è necessario installare il pacchetto Office), un calcetto e, 
magari, anche un divano. Non acquistaremo arredi e attrezzature nuove, bensì ne cercheremo di usate ma ancora in buone condizioni ed utilizzabili, 
che rendano accogliente e familiare questo posto. Al suo interno è intenzione ricavare anche uno spazio informativo (allestimento di una bacheca), 
vista per l’appunto la difficoltà di informare ed informarsi sulle moltissime proposte in ambito di politiche giovanili e non solo;
5. per pubblicizzare il luogo e per costruire una prima azione concreta in comune, intendiamo organizzare un piccolo evento aperto ai giovani. In 
questo troveranno posto sia la musica, in maniera molto libera e non troppo strutturata, e lo sport con la proposta di alcuni tornei da gestire assieme 
ad altri gruppi informali e le associazioni sportive locali;
6. garantire il libero accesso, ma nella consapevolezza che si tratta di un luogo da rispettare, quindi stabilire regole chiare (es. no alcool, no 
danneggiamenti, rispetto degli orari e dei responsabili…) cui è obbligatorio attenersi;
7. promuovere la creazione di una newsletter e di una mailing list per velocizzare il giro delle informazioni (quindi è indispensabile attivare il 
collegamento a Internet ed installare l'antivirus);
8. garantire continuità il più possibile e diventare un punto di riferimento per i giovani non solo della nostra comunità ma dell’intera Destra Adige,
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

vista anche la naturale predisposizione del nostro paese all’accoglienza e alla solidarietà.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Non ci immaginiamo un grande centro perché non abbiamo bisogno di cattedrali nel deserto che rischiano di restare desolatamente vuote. 
Vogliamo realizzare un semplice punto di ritrovo in cui, però, crediamo moltissimo perché, secondo noi, può davvero rappresentare un punto 
fondamentale di aggregazione e di coesione sociale dell’intero paese.
Auspichiamo, certo, ed è questo il nostro obiettivo, che il centro sia frequentato, se possibile da tutti i giovani del paese ed anche da quelli che 
provengono da fuori. Per questo abbiamo indicato numeri piuttosto alti, ma verosimili e raggiungibili, per quanto riguarda i possibili fruitori.
Probabilmente faremo anche degli sbagli. L’importante, però, sarà dare al centro sin da subito un’impronta di serietà con il nostro impegno e la nostra 
determinazione. 
Dobbiamo tenere ben presente che gestire un punto di ritrovo pubblico richiede, come già detto, un forte senso di responsabilità. 
Ci attendiamo, però, che la comunità di Nomi accolga, con noi, questa sfida, che comprenda il nostro sforzo e che ci supporti anche nei possibili 
momenti di difficoltà.
Sarebbe auspicabile, per questo, riuscire a creare un canale di comunicazione con il mondo degli adulti, in primo luogo con i genitori dei ragazzi che 
frequenteranno il centro. Forse il fatto stesso che ci sia un punto fisico stabile di riferimento per i giovani ed il loro coinvolgimento diretto nella sua 
gestione può servire a far sì che gli stessi genitori, sentendosi indirettamente coinvolti, si interessino al progetto, si avvicinino a questa iniziativa, 
dialoghino fra loro, si confrontino. 
Abbiamo certo grandi aspettative e ci metteremo sicuramente tanto entusiasmo. 
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Il progetto nasce da un gruppo informale di giovani di Nomi. Si vuole offrire ai giovani un luogo di ritrovo, diverso dal bar, nel quale poter ritrovarsi per 
scambiare due chiacchiere, socializzare, giocare e confrontarsi. 
Per permettere questo progetto, il Comune di Nomi metterà a disposizione una sala che il gruppo di giovani gestirà. Il gruppo informale, accompagnato 
in un percorso di autoresponsabilizzazione, si dovrà, nel tempo, costituire in comitato e darsi un’organizzazione stabile.
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15 Target

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

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

N 
20

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni 

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

Altro: specificare

15 Target

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

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

N 
30

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni 

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 
100

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni 

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..) 

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Somministrazione di un questionario per giovani e famiglie

2

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili fogli, buste, penne, 
prodotti per tinteggiare locale

400

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 12 Tariffa 
oraria 25

300

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 canone TV, antivirus e pacchetto office 600

10 Altro 2 – Specificare assicurazione RCT 600

11 Altro 3 – Specificare 0

12 Altro 4 – Specificare bacheca informativa, espositore 200

13 Altro 5 – Specificare abbonamento linea telefonica internet 400

14 Altro 6 – Specificare materiale per mini-concerto e tornei 
sportivi

1000

15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 3.500,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0

4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 3.500,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

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

1250

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio 
(specificare quali) Cassa Rurale Alta Vallagarina

500

4 Autofinanziamento 0

5 Altro – Specificare 0

6 Altro – Specificare 0

Totale 1.750,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

3.500,00 (€) 1250 (€) 500,00 (€) 1.750,00 (€) 

Percentuale sul disavanzo 35,70 % 14,30 % 50,00 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

DAD_7_2011

2 Titolo del progetto

"Giovani Trentini in Bosnia"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Alessia 

Cognome Zanini

Recapito telefonico 3460937631

Recapito e-mail alessiazanini@hotmail.it

Funzione coordinatore

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 Villa Lagarina

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Villa Lagarina
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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 5

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) Osservatorio Balcani, TCIC, Trentini nel Mondo

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 01/08/2010 01/11/2010

2 organizzazione delle attività 01/01/2011 01/04/2011

3 realizzazione 22/04/2011 02/05/2011

4 valutazione 03/05/2011 26/05/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Destra Adige, Prijedor (BiH), Stivor (BiH), Srebrenica (BiH), Tuzla (BiH), Sarajevo (BiH)

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 
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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 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all’età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supporto alla genitorialità

Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Educazione alla Pace, interculturalità, solidarietà internazionale ed emigrazione trentina

2 Formazione storico-geografica su i Balcani, processi di adesione UE da parte dei paesi dell’ex-jugoslavia ed interreligiosità

3 Avvicinamento e sinergia fra giovani ed amministratori

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.

T
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

utto il progetto nasce grazie alla curiosità di un gruppo di ragazzi e alla loro voglia di viaggiare e di capire. Senza la curiosità non c’è conoscenza e 
senza la conoscenza non può esistere una vera comprensione delle vicende e delle persone con il rischio sempre in agguato di cedere ai facili 
pregiudizi e ai pericoli delle stereotipie.
L’idea nasce appunto da un gruppo di giovanissimi ragazzi (di vari comuni) intenzionati ad affrontare un percorso di scoperta dell’altro spinti dalla 
considerazione (ormai palese) che ci troviamo in un mondo sempre più globalizzato e aperto, dove l’ampiezza degli orizzonti, la comprensione e 
conoscenza delle differenze e culture è fattore indispensabile per una futura convivenza proficua. Grazie senza dubbio a una maggior facilità nella 
mobilità fra stati anche remoti e alle nuove tecnologie, ci troviamo davanti sfide quotidiane d’interazione con persone da tutto il mondo e con specifiche 
peculiarità.
Sottolineando l’importanza delle proprie radici, di conoscere la propria storia e territorio, vogliamo affrontare la tematica dell’interculturalità in un paese 
vicino, sicuro e con un passato recente (presente?) assolutamente interculturale. Alcune immagini di Sarajevo dimostrano come il minareto di una 
moschea, un campanile di una chiesa cattolica e il tetto di una chiesa ortodossa possano convivere in armonia a poche centinaia di metri, magari nei 
pressi di una sinagoga.
L’apertura a un percorso di questo tipo, restando consci e anzi arricchendo le proprie specificità culturali, è favorita dai coprotagonisti di questo 
progetto: i giovani figli di trentini emigrati all’estero. Avere la possibilità di confrontarsi con giovani di pari età e “pari sangue” consente una maggior 
immedesimazione nel contesto sociale della Bosnia; inoltre saranno partecipi sia alle visite istituzionali presso l’Ambasciata e l’Istituto di Cultura, sia ai 
centri di culto religioso e anche in un non facile percorso sulla memoria e sulla pace/conflitto a Srebrenica. 
Questo scambio permetterà di disporre di una risorsa importante che faccia sempre da punto di riferimento sulla società bosniaca attuale e da 
mediazione culturale per tradurre meglio alcuni avvenimenti e situazioni presenti e passate.
Il programma ipotizzato è quindi la somma della volontà di scambio e conoscenza con i giovani figli di trentini nel mondo, e l’affrontare assieme i temi 
della pace, solidarietà e interculturalità. 
La scelta di una meta quale la Bosnia è frutto del compromesso fra vicinanza e “diversità”, possibilità di incontro con figli di emigranti, strutturazione degli 
interventi di cooperazione decentrata e il positivo feedback avuto dall’associazione VillaInVita a seguito di un progetto dell’anno 2010 proprio nei 
Balcani, fra Serbia e Kossovo.

Attraverso una ragazza bosniaca che studia presso l’Università di Trento, si è creato il contatto con il gruppo di giovani figli di emigranti trentini che 
fanno riferimento ai circoli Trentini nel Mondo del luogo, associazione che collabora al progetto. Si vuole quindi proporre un’esperienza di scambio, 
preceduta da un percorso parallelo di formazione sui temi portanti dell’emigrazione, la multiculturalità e la pace. L’esperienza prevede inoltre di 
realizzare una serie d’interviste con i coetanei dei circoli dei Trentini nel Mondo. Si cercherà di analizzare in particolare l’esperienza vissuta in prima 
persona dalla generazione dei pari età bosniaci (adolescenti e giovani adulti), durante le guerre degli anni ’90 e il significato profondo dell’essere 
migrante. Il materiale raccolto sarà poi elaborato e darà spunto ad attività di sensibilizzazione sul tema della pace in generale. Ai nostri ragazzi verrà 
proposto un percorso analogo sui temi della migrazione dei popoli, in strettissimo contatto con la situazione attuale in Nord Africa e, di riflesso, sulle 
nostre coste e il dibattito che tutto questo sta portando 
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso di scambio si divide in tre fasi:
1. Periodo di formazione: 
Cinque incontri aperti al pubblico in ognuno dei comuni della destra Adige di due ore ciascuno. Obbligo di presenza ad almeno l’80%. La scelta dei 
formatori si è basata su enti, associazioni e figure di alta esperienza sia nel campo di studio/ricerca, sia negli aspetti didattici, pedagogici, educativi e 
formativi. Ciò sarà garanzia che le modalità di trasmissione delle informazioni siano calibrate sul target e adatte ad un pubblico giovane.
I° incontro: Panoramica storica dell’Europa e dei Balcani con particolare attenzione alla Bosnia fino al XIX secolo (a cura dell’Osservatorio coi Balcani 
e Caucaso). 
II° incontro: presentazione dei flussi e della storia dell’emigrazioni di Trentini nel mondo (a cura di un funzionario dell'Assessorato all’Emigrazione).
III° incontro: Apprendimento delle procedure di raccolta di interviste, approccio all'intervista etica ed elaborazione di dati. (a cura dell'Associazione 
Mnemoteca del Basso Sarca)
IV° incontro: Panoramica storica, politica ed economica della Bosnia a partire dal XX secolo. (a cura dell’Osservatorio coi Balcani e Caucaso). 
V° incontro: Pace e solidarietà internazionale. Fondamenti, valori e progetti che anche in Trentino si sviluppano in questi settori (a cura del Presidente 
del Forum Trentino per la Pace e Diritti Umani). 
2. Periodo d’esperienza:
Partenza il 22 aprile 2011 verso Tuzla e Stivor. L’incontro e la conoscenza del gruppo di coetanei (con il quale verranno realizzate tutte le attività 
svolte sul territorio bosniaco) e con i relativi circoli di Trentini nel Mondo sarà occasione per avere uno specchio deformante nel quale possiamo 
vedere noi stessi immersi in un altro stato. Nelle due comunità avverrà la raccolta di interviste agli anziani sul percorso migratorio avvenuto e nei 
confronti della popolazione in generale.
A Sarajevo avranno luogo gli incontri istituzionali all’Ambasciata e all’Istituto di Cultura Italiana per analizzare i rapporti fra i due stati e i progetti di 
cooperazione, del processo di adesione all’Unione Europea e dello stato economico/politico della Bosnia. Nel contempo sarà occasione per analizzare 
una città estremamente interculturale, visitando luoghi e conoscendo persone dei maggiori culti: ortodossi, cattolici, mussulmani ed ebrei. Sarà quindi 
occasione successiva di riflessione e visione della convivenza fra “mondi” diversi.
A Srebrenica verrà affrontata una triste pagina della storia contemporanea: l’ultimo genocidio europeo. Faremo quindi una riflessione, raccogliendo 
testimonianze dirette e visitando fisicamente i luoghi del delitto per poter davvero interiorizzare un crimine inimmaginabile nelle modalità e nei numeri. 
Troveranno qui spazio attività in merito a memoria e creazione di memoria condivisa, conflitto e risoluzione di questo, citando esperienze anche al di 
fuori del territorio Bosniaco.
Programma di massima:
Giorno 1: Partenza
Giorno 2: Visita a Jasenovac (Croazia) - Visita a Kozara (Bosnia)
Giorno 3: Visita ai circoli di Stivor e incontro con il gruppo di ragazzi figli d'emigrati trentini - Raccolta di materiale/interviste
Giorno 4: Visita ai circoli di Tuzla e incontro con il gruppo di figli d'emigrati trentini - Raccolta di materiale/interviste 
Giorno 5: Visita ai circoli di Sarajevo - Eventuale raccolta di materiale/interviste o pomeriggio libero
Giorno 6: Incontro con esponenti religiosi (Mussulmani/Ortodossi) - Incontro con esponenti religiosi 
Giorno 7: Visita all'Ambasciata Italiana/Visita ai luoghi simbolo dell'assedio - Visita a Srebrenica
Giorno 8 Partenza per l'Italia con eventuale breve sosta a Prijedor
3. Periodo di elaborazione e restituzione:
Al fine di comprendere sia il fenomeno emigratorio, sia il vissuto nei drammatici anni delle guerre degli anni '90 i ragazzi trentini dovranno elaborare 
un prodotto video, da presentare durante gli eventi di restituzione dell’esperienza di scambio.
Si realizzeranno quindi due incontri sulle tematiche trattate nelle prima fase di formazione,
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

integrate da quanto appreso in prima persona durante il soggiorno in Bosnia. Attraverso un “voucher” legato alla partecipazione post-viaggio, si 
cercherà di incentivare l’impegno alla prosecuzione dell’esperienza una volta rientrati sul territorio, a fronte anche delle spese per l'organizzazione degli 
eventi per ottenere ricaduta sul nostro territorio.
In particolare, sarà compito dei partecipanti trovare contesti di presentazione sia dell’elaborato video prodotto, sia dell’esperienza.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Rendendo il periodo di formazione una serie d’incontri pubblici speriamo di riuscire ad attirare il maggior numero di persone, specialmente giovani, 
alle tematiche affrontate.
Abbattere gli stereotipi, creare collegamenti internazionali e guadagnare un bagaglio d’informazioni tale da poter affrontare le nuove sfide che il futuro 
in un mondo sempre più cosmopolita offrirà.
Creare affiatamento e rete fra giovani di diversi comuni della destra Adige, giovani figli di emigrati trentini e giovani che hanno intrapreso o che 
stanno intraprendendo percorsi simili.
Conoscere e collaborare con esperienze e associazioni trentine che lavorano da decenni nella cooperazione e solidarietà nei Balcani e nel mondo.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Scambio formativo con un gruppo di figli di trentini emigrati in Bosnia, sui temi della Educazione alla Pace, interculturalità, solidarietà internazionale ed 
emigrazione trentina. Il progetto nasce da un gruppo di giovani ragazzi che si propone un percorso formativo organizzato in 5 incontri con i temi 
sopra citati con particolare attenzione alla formazione storico-geografica su i Balcani, ai processi di adesione UE da parte dei paesi dell’ex-jugoslavia 
e all’interreligiosità.

Page 10/14



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 
9

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni 

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

Altro: specificare

15 Target

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

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

N 
25

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni 

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 
35

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni 

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

Altro: specificare

Page 11/14



16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..) 

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontri di rielaborazioni

2 Eventi di ricaduta sul territorio

3 Relazioni scritte e fotografiche

4 Mantenimento dei rapporti fra i giovani

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

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

0

5 Pubblicità/promozione 200

6 Viaggi e spostamenti 4000

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 4000

8 Tasse / SIAE 0

9 Altro 1 – Specificare assicurazione specifica per partecipanti 300

10 Altro 2 – Specificare voucher partecipazione 1000

11 Altro 3 – Specificare 0

12 Altro 4 – Specificare 0

13 Altro 5 – Specificare 0

14 Altro 6 – Specificare 0

15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 9.500,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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 4500

4 Incassi di vendita 0

Totale B 4.500,00

DISAVANZO A - B 5.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

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

1500

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

1000

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

0

4 Autofinanziamento 0

5 Altro – Specificare 0

6 Altro – Specificare 0

Totale 2.500,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

5.000,00 (€) 1500 (€) 1.000,00 (€) 2.500,00 (€) 

Percentuale sul disavanzo 30,00 % 20,00 % 50,00 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

DAD_8_2011

2 Titolo del progetto

"Extra Skuola Fun Time"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Patrizia

Cognome Pucci

Recapito telefonico -

Recapito e-mail puccipatrizia@virgilio.it

Funzione presidente associazione

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Genitori in Gioco

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Villa Lagarina
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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 5

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 01/09/2009 01/10/2009

2 organizzazione delle attività 01/12/2010 10/12/2010

3 realizzazione 15/10/2009 31/12/2011

4 valutazione 31/10/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Villa Lagarina e Nomi

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 
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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 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all’età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supporto alla genitorialità

Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Creare spazi di aggregazione per i ragazzi iscritti alle scuole medie, con educatori come figure di riferimento.

2 Coinvolgere i ragazzi in attività pensate “per loro e da loro”; realizzare assieme tornei o laboratori che favoriscano la partecipazione 
attiva dei giovani. 

3 ATTIVITA' IN PERIODO SCOLASTICO Supportare i ragazzi nelle attività di compiti e studio e garantire ai genitori un luogo tutelato 
dove i loro ragazzi possono interagire con pari e adulti. 

4 ATTIVITA' IN PERIODO ESTIVO Creare un gruppo di ragazzi stabile, attraverso il quale farsi promotore di un diverso stile di 
divertimento e di socializzazione che si contrapponga allo “sballo” e alla noia.

5

13 Tipo di attività

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

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA

Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura…)

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto si propone come un riferimento importate per i ragazzi del territorio nella fascia di età delle scuole medie. Da un lato la riproposizione dello 
spazio compiti insieme, come realtà ormai seguita e con buoni risultati in termini di aiuto ai ragazzi e alla famiglie coinvolte, dall'altro l'ampliamento 
della proposta estiva che con le modalità proposte che può diventare elemento di continuità per i ragazzi già contattati, mentre può essere elemento di 
novità per una fascia ancora estranea al progetto.

In entrambi i casi, il fine ultimo del progetto è la socializzazione, la possibilità di rapportarsi con i propri pari e con l'adulto in un clima sereno e in un 
luogo tutelato.

Nella parte scolastica del progetto, la disponibilità di uno spazio dove poter sia far gruppo che affrontare i propri compiti scolastici permetterà di 
rispondere al bisogno dei genitori di saper il proprio figlio in un posto tutelato, al bisogno di relazione con pari ed adulti dei ragazzi. Inoltre la 
presenza dell'educatore permetterà a chi ne avesse bisogno di avere un aiuto nello svolgimento dei proprio compiti. 

Nella parte estiva del progetto, vista la buona partecipazione alle tappe del percorso di “Estate...Giovani”, si utilizzeranno le attività come catalizzatori 
per l'aggregazione e la partecipazione dei giovani. In particolare si vuol mostrare e valorizzare uno stile di divertimento positivo, basato sul mettersi 
in gioco, affrontando talvolta delle difficoltà ma con l'aiuto del gruppo dei pari e degli adulti. In questo modo si vuole portare un esempio forte in 
contrapposizione a “passatempi” meno positivi,basati sullo “sballo”o viceversa su noia e apatia.

Avendo verificato il percorso e gli sviluppi del progetto Compiti Insieme e la prima attuazione del progetto Giovani Estate è nata la necessità di fare 
una proposta più articolata fondendo le originalità e le specificità di ciascun progetto. Si vuole quindi dare un'impronta unica e un'uniformità di proposta, 
garantendo una continuità di stile educativo e favorendo così una continuità di rapporti tra educatori e ragazzi facilitando così la partecipazione.

La richiesta che sentiamo più forte dai ragazzi dagli 11 ai 14 anni è la necessità di spazi di aggregazione con i proprio pari, diversi dai luoghi 
istituzionali, nei quali mettersi in gioco con le proprie debolezze e i propri lati forti. 

Fondamentale in quest'ottica è la conduzione del gruppo, affidata ad un educatore, il quale oltre a far rispettare semplici regole di convivenza, ha il 
compito di far cresce le relazioni che si instaurano e di “far camminare” con le proprie forze il gruppo. 
Molto importante risulta anche l'apporto di volontari, i quali in supporto all'educatore, contribuiscono nel dare maggiore pluralità agli interventi e 
permettono di disporre di maggiori forze nelle varie proposte. 

Il progetto è stato concepito quindi per favorire l'aggregazione di giovani e il loro protagonismo
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto Extra Skuola Fun Time è un’attività dedicata, ai ragazzi e ragazze delle scuole medie suddivisa in due progetti specifici, uno per il periodo 
scolastico, uno per il periodo estivo .
Durante il periodo scolastico si svolge tutti i martedì (dalle 16,00 alle 18,00) ed i mercoledì nel Comune di Villa Lagarina presso la Biblioteca 
Comunale dalle ore 14,30 alle ore 16,30, mentre si svolge nel Comune di Nomi tutti i mercoledì sempre presso la relativa Biblioteca dalle ore 14,30 
alle ore 16,30.
Il progetto nel periodo scolastico garantisce la presenza di uno spazio per i compiti con la presenza di un educatore, per rispondere sia al bisogno di 
aiuto che di confronto fra i ragazzi/e sul metodo di studio e sui compiti, oltre alla garanzia fornita ai genitori di tutela e sicurezza.
Inoltre verranno realizzate diverse uscite sul territorio e scambio con le realtà limitrofe, oltre alla tradizionale gita sulla neve di fine anno in Val 
Sarentino, evento particolarmente apprezzato che si ripete da alcuni anni.
Nella parte estiva il progetto si svolge, vista la stagione, in un luogo all’aperto, quindi è stato deciso di farlo presso il Parco “Il sorriso” di Villa Lagarina.
Un posto molto frequentato d’estate dai ragazzi /e delle medie, dove sarà possibile organizzare dei mini tornei, di calcetto , di calcio tennis, di 
playstation, oltre alla possibilità di fare merenda con il gelato, e sempre con la presenza di un animatore per due giorni a settimana dalle ore 16,30 alle 
ore 19,30 per tutto il mese di luglio.
All’interno dell’organizzazione, anche la più informale come può essere quella al Parco, abbiamo notato che la conduzione del gruppo, da parte 
dell’educatore è molto importante, perché mantiene alto il rispetto delle regole di convivenza e alimenta il sentirsi gruppo, inoltre le figure degli 
animatori volontari seppur sporadiche hanno contribuito a disporre di forze aggiuntive non pianificate, ma il loro ruolo come “conduttori” dei giochi deve 
essere ben calibrato e non può essere lasciato sempre ad una animazione spontanea.
Oltre all'educatore si cerca sempre di portare alcuni ragazzi del territorio che assieme all'operatore, svolga la funzione di figura di riferimento per il 
gruppo di ragazzi. Con questi volontari si pensano le attività e si organizza lo svolgimento dei momenti di aggregazione.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Gli obiettivi attesi sono:

- PER TUTTO IL PROGETTO NEL SUO COLPLESSO

1) CREARE UN PERCORSO UNIFICATO CHE NON ESISTEVA IN PRECEDENZA
2) GARANTIRE UNA CONTINUITA’ DI STILE EDUCATIVO
3) OFFRIRE UNO SPAZIO EDUCATIVO E DI AGGREGAZIONE
4) GARANTIRE AI GENITORI UN LUOGO SICURO DOVE POTER LASCIARE INTERAGIRE I RAGAZZI CON ALTRI PARI E ADULTI

- PER IL PROGETTO RELATIVO AL PERIODO SCOLASTICO GLI OBIETTIVI PRINCIPALI POSSONO ESSERE:

1) SUPPORTARE I RAGAZZI NELLE ATTIVITA’ DI COMPITI E STUDIO
2) FACILITARE LO SCAMBIO DI PROBLEMATICHE
3) PREDISPORRE LA NASCITA DI UN GRUPPO
4) FAR CRESCERE IL SENSO DI APPARTENENZA AL TERRITORIO

- PER IL PROGETTO RELATIVO AL PERIODO ESTIVO: 

1) COINVOLGERE I RAGAZZI IN ATTIVITA’ PENSATE PER LORO E DA LORO
2) FAR CRESCERE IL PROTAGONISMO GIOVANILE
3) PROMUOVERE UNO STILE DI DIVERTIMENO BASATO SUL METTERSI IN GIOCO
4) AUMENTARE LA CRESCITA DELLA PROPRIA AUTOSTIMA
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Il progetto Extra Skuola Fun Time è un’attività dedicata, ai ragazzi e ragazze delle scuole medie suddivisa in due progetti specifici, uno per il periodo 
scolastico, uno per il periodo estivo.
Durante il periodo scolastico si propone uno spazio compiti e aggragazione presso le biblioteche, mentre nel periodo estivo lo spazio di 
aggregazione si trasferisce nei parchi con attività e gioco e la presenza di un educatore.
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15 Target

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

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

N 
6

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni 

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

Altro: specificare

15 Target

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

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

N 
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

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

Tutta la cittadinanza

N 
45

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni 

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

Altro: specificare
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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 dei partecipanti nelle varie fasi, tramite report iscrizioni

2 Soddisfazione dei partecipanti, tramite questionario

3 Numero di iniziative proposte e organizzate assieme ai ragazzi, 
tramite report su andamento progetto

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria per spazio 
compiti, giochi per attività estiva.

400

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 308 Tariffa 
oraria 25

7700

5 Pubblicità/promozione 0

6 Viaggi e spostamenti 800

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 0

9 Altro 1 – Specificare 0

10 Altro 2 – Specificare 0

11 Altro 3 – Specificare 0

12 Altro 4 – Specificare 0

13 Altro 5 – Specificare 0

14 Altro 6 – Specificare 0

15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 8.900,00

Page 11/14



18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 500

4 Incassi di vendita 0

Totale B 500,00

DISAVANZO A - B 8.400,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

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

3700

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio 
(specificare quali) Cassa Rurale Alta Vallagarina

500

4 Autofinanziamento 0

5 Altro – Specificare 0

6 Altro – Specificare 0

Totale 4.200,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

8.400,00 (€) 3700 (€) 500,00 (€) 4.200,00 (€) 

Percentuale sul disavanzo 44,00 % 6,00 % 50,00 % 
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anno di riferimento 2010

18 Piano finanziario del progetto pluriennale

18.4 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile (PC, amplificatori, scrivanie, 
etc.) 

0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili (cartoleria, costumi…) 400

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 308 Tariffa 
oraria 25

7700

5 Pubblicità/promozione 0

6 Viaggi e spostamenti 800

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 0

9 Altro 1 – Specificare 0

10 Altro 2 – Specificare 0

11 Altro 3 – Specificare 0

12 Altro 4 – Specificare 0

13 Altro 5 – Specificare 0

14 Altro 6 – Specificare 0

15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 8.900,00

Page 13/14



18.5 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 500

4 Incassi di vendita 0

Totale B 500,00

DISAVANZO A - B 8.400,00

18 Piano finanziario del progetto

18.6 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

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

4200

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio 
(specificare quali) Cassa Rurale Alta Vallagarina

0

4 Autofinanziamento 0

5 Altro – Specificare 0

6 Altro – Specificare 0

Totale 4.200,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

8.400,00 (€) 4200 (€) 0,00 (€) 4.200,00 (€) 

Percentuale sul disavanzo 50.00 % 0.00 % 50.00 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

DAD_9_2011

2 Titolo del progetto

"INFOPOINT e PROMOZIONE"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Egon

Cognome Angeli

Recapito telefonico -

Recapito e-mail TavoloGiovani@comune.villalagarina.tn.it

Funzione RTO

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 Villa Lagarina

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Villa Lagarina

Page 1/12



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 5

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 31/12/2010

2 organizzazione delle attività 01/02/2011 01/03/2011

3 realizzazione 01/03/2011 31/12/2011

4 valutazione 01/08/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni della Destra Adige

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 
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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 
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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 Diffondere le opportunità offerte dal Piano Giovani

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 realtà legate al mondo dell’educazione e della formazione fatta per i ragazzi e con i ragazzi.

2 Rafforzare i rapporti in atto, sia con le associazioni che con i singoli giovani

3 Intessere nuove relazioni con giovani non contattati

4 Sviluppare una proposta condivisa con altri Piani Giovani, anche attraverso la Comunità di Valle.

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.

Dall’analisi sul lavoro effettuato attraverso l’Info Point negli anni scorsi è emerso:

1. Poca presenza di ragazzi alle attività dello sportello per di più legata ad un rapporto di amicizia con l’operatore e non direttamente collegata a 
necessità o proposte del piano
2. Ottimi rapporti con una parte dei giovani. I ragazzi già coinvolti nelle attività, hanno un ottimo grado di partecipazione e riconoscono il Tavolo Giovani 
come un’opportunità. Questo permette di costruire un percorso di “qualità” con questi ragazzi. 
3. Non vi è sempre l’associazione “tavolo giovani-iniziative”. Spesso i ragazzi partecipano alle iniziative ma non sanno che si realizzano all’interno di 
quest’ambito.
Con i ragazzi con cui si è già avuta l’occasione di collaborare, la veicolazione delle informazioni è immediata e raggiunge un “pubblico” più ampio dei 
ragazzi stessi in quanto proprio loro sono promotori. Con questi gruppi, più o meno formali, spesso non si riesce a legarsi ai tempi definiti dello 
sportello.
In quest’ottica l’idea di un Info Point “statico” sembra non performante. Dal confronto con alcuni referenti tecnici è emerso che alcuni sportelli 
funzionano proprio perché identificati con un luogo e delle tempistiche. Tuttavia fondamentale è la realtà in cui si cala una soluzione. 
In una realtà sovra comunale come la nostra, nel momento attuale della diffusione del lavoro del Tavolo Giovani, secondo noi risulterà più funzionale 
un mix di aspetti. Fermo restando la presenza in tutti i comuni nei momenti in cui i progetti richiedono attività di raccoglimento iscrizioni o incontri si 
cercheranno di mettere in campo proposte innovative che possano allargare sempre più la conoscenza del Tavolo Giovani e le opportunità che offre il 
Piano.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività si divideranno in più interventi:
ASPETTO FORMALE: in cui l’obiettivo è quello di coinvolgere realtà legate al mondo dell’educazione e della formazione fatta per i ragazzi e con i 
ragazzi attraverso la costruzione di momenti di incontro formali, riunioni, formazioni e mini workshop. Il target di questo obiettivo è identificabile con 
giovani lavoratori o studenti universitari avviati al termine degli studi (23-29 anni). Verrà inoltre proposto un corso di formazione specifico su una 
tematica che il Tavolo riterrà da approfondire, alla quale parteciperanno le componenti istituzionali della amministrazione e i rappresetnati delle realtà 
più connesse alle problematiche scelte.
ASPETTO INFORMALE CONTINUATIVO: con obiettivo di rafforzare i rapporti in atto, sia con le associazioni che con i singoli giovani attraverso il 
costante aggiornamento del sito internet, gestione curata della mailing list e veicolazione delle proposte del territorio e della P.A.T. Corso di 
formazione per gestione di comunicazioni digitali (social network) ai membri del Tavolo, in partnership con la Cassa Rurale. Le iniziative saranno 
rivolte alla fascia 14-29 anni.
ASPETTO INFORMALE A SPOT: dove l’obiettivo principale è qulleo di intessere nuove relazioni con giovani e adulti significativi ancora non 
contattati o non che non partecipano al Tavolo. Si proporranno eventi a spot, presenza a feste giovani con “Sportello Mobile” dove fare relazione 
diffusione di materiale sui progetti in atto o futuri. Utilizzare lo “Sportello Mobile” come bacheca ambulante per incuriosire i giovani e costringerli a 
chiedersi cos’è il Tavolo, in contrapposizione allo “Sportello Fisico”, dove i giovani troveranno proposte e attività del Tavolo in contesti formali (riunioni e 
incontri) ma anche e soprattutto in contesti informali (torneo di Play Station o di calcio balilla) attraverso locandine e la presenza di un operatore 
debitmente formato.
Lo sportello sarà anche il luogo in cui sviluppare il contatto con le scuole superiori di Rovereto, bacino di frequentazione per i giovani di diversi Piani. 
In quest’ottica potrebbe essere interessante creare una proposta riguardante tutti i tavoli giovani che gravitano su Rovereto al fine di partecipare alle 
Assemblee di Istituto e essere presenti nelle Finestre Tecniche e portare in queste occasioni testimonianze, video e materiale fotografico sia sui 
progetti già svolti che su eventuali proposte per l’anno in corso. Da un primo contatto con la nascente Comunità di Valle, è uno degli aspetti che la 
stessa vorrebbe potenziare.
Inoltre si chiederà ai soggetti proponenti di evidenziare con maggiore incisività, sia nella pubblicizzazione che nella realizzazione, la presenza del 
Tavolo Giovani alla base dei progetti degli stessi.
Vista l’analisi del nostro territorio si sono definiti due principali ambiti di lavoro per quanto riguarda la diffusione di informazioni. 
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

In primis il risultato atteso è un miglioramento della condizione del Tavolo, una maggior partecipazione sia agli incontri che alle manifestazioni ed 
eventi, una maggiore circolazione delle informazioni e competenze. Inoltre, con l’unione degli interventi che si sono progettati, ci si attende di 
migliorare i seguenti segmenti di lavoro:

• Fornire uno spazio di ascolto dei bisogni giovanili al nostro territorio;
• Facilitare la comunicazione tra giovani e istituzioni;
• Aumentare il numero di giovani a conoscenza delle opportunità loro dedicate;
• Valorizzare le proposte giovanili e le iniziative per gli stessi.

Attraverso il corso di formazione poi si vuole incrementare il livello di conoscenza e fornire il Tavolo, in primo luogo nella figura degli amminstratori, di 
nuovi strumenti da utlizzare nel coinvolgimento e animazione in contesti giovani.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

L'info point è il fondamentale punto di riferimento per i giovani, che trovano un sostegno pratico per sviluppare progetti o trovare iniziative e proposte, 
oltre che di ascolto. Il cuore dell'attività non è la mera azione di consegna di progetti o raccolta di iscrizioni, pur presenti, ma un lavoro di interazione e 
rete con associazioni, soggetti promotori e giovani. Fondamentale è anche la promozione dei progetti del piano e la formazione dei partecipanti al 
Tavolo.
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15 Target

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

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

N 
10

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni 

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

Altro: specificare

15 Target

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

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

N 
10

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni 

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

Altro: specificare

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 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 report di servizio per quantificare la presenza e partecipazione 
allo sportello,

2 Numero di progetti o idee raccolte attraverso lo sportello e 
sviluppate con i ragazzi, presentate nei verbali del tavolo

3 Numero di ragazzi non conosciuti che si presenterano al tavolo, 
tramite verifica delle presenze.

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, gadget, 
materiale per promozione

2000

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 300 Tariffa 
oraria 25

7500

5 Pubblicità/promozione 2000

6 Viaggi e spostamenti 0

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 0

9 Altro 1 – Specificare assicurazione complessiva del Piano 1000

10 Altro 2 – Specificare Comunicazione - telefono e internet 840

11 Altro 3 – Specificare Corso di formazione 2000

12 Altro 4 – Specificare 0

13 Altro 5 – Specificare 0

14 Altro 6 – Specificare 0

15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 15.340,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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 15.340,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

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

5670

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

2000

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

0

4 Autofinanziamento 0

5 Altro – Specificare 0

6 Altro – Specificare 0

Totale 7.670,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

15.340,00 (€) 5670 (€) 2.000,00 (€) 7.670,00 (€) 

Percentuale sul disavanzo 37,00 % 13,00 % 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 Stato e Comuni Euro 6.500,00

2 GUSTO E CULTURA Euro 3.300,00

3 CONCERTO SPLASH e ASSOCIAZIONI Euro 2.500,00

4 Travell + IseraDiSera Euro 5.000,00

5 OLTRE IL CONFINE - il ritorno Euro 6.500,00

6 Spazio Giovani Euro 3.500,00

7 Giovani Trentini in Bosnia Euro 9.500,00

8 Extra Skuola Fun Time Euro 8.900,00

9 INFOPOINT e PROMOZIONE Euro 15.340,00

10 Euro 

11 Euro 

12 Euro 

13 Euro 

Totale Euro 61.040,00
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2 Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

1 1500 0 0 0 1.500,00

2 300 0 0 0 300,00

3 160 0 0 0 160,00

4 0 0 0 1000 1.000,00

5 0 0 500 2000 2.500,00

6 0 0 0 0 0,00

7 4500 0 0 0 4.500,00

8 500 0 0 0 500,00

9 0 0 0 0 0,00

10

11

12

13

Totale 6.960,00 0,00 500,00 3.000,00 10.460,00

3 Disavanzo:

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

61.040,00 10.460,00 50.580,00

4 Disavanzo:

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

50.580,00 17.290,00 8.000,00 25.290,00

Percentuale dal 
disavanzo

34.18% 15.82% 50%
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