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mod. A1 PGZ

SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice PRE
titolo Terra di mezzo
per l'anno 2011
del PGZ di Altipiano Predaia

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Valeria
Cognome Chini
Recapito telefonico 3204212827
Recapito e-mail valeria.chini@comune.taio.tn.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Erminia
Cognome Zadra
Recapito telefonico 0463466647
Recapito e-mail erminia.zadra@comune.taio.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Alessandro
Cognome Aneggi
Recapito telefonico 3493525513
Recapito e-mail Referente.predaia@gmail.com

5 Data di costituzione del Tavolo

28 / 11 / 2006

6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Taio 9
2 Coredo 10
3 Tres 11
4 Vervò 12
5 Smarano 13
6 Sfruz 14
7 15
8 16
6 14
7 15
8 16
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mod. A1 PGZ
7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

1 Comune di Coredo Paolo Forno Vicesindaco (votante)
2 Comune di Vervò Tiziana Ossanna Assessore (votante)
3 Comune di Tres Nicoletta Lucchi Assessore (votante)
4 Comune di Taio Valeria Chini Referente politico (votante)
5 Comune di Smarano Visintin Maria Gabriella Assessore (votante)
6 Comune di Sfruz Chini Cristina Consigliere comunale (votante)
7 Comune di Sfruz Elena Biasi Sindaco (non votante)
8 Comune di Tres Rita Corazzala Consigliere comunale (non votante)
9 Comune di Coredo Enrica Biava Consigliere comunale (non votante)
10 Giovani Taio Loris Odorizzi Non votante
11 Giovani Coredo Sara Gorini Non votante
12 Giovani Smarano Parteli Massimo Non votante
13 Giovani Tres Gianluca Barbacovi Non votante
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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8 Genesi del POG

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

L’altopiano della Predaia fa parte della Valle di Non, posta nel Trentino nord occidentale.
La valle è circondata dal gruppo montuoso delle Maddalene a nord, dalle Dolomiti di
Brenta a sud-ovest, dai Monti Anauni a est e dalla Paganella a sud, che chiudono il
fondovalle.

I comuni appartenti al piano presentano le seguenti caratteristiche:
COMUNE FRAZIONI POPOLAZIONE GIOVANI (15-29)
TAIO 6 2936 484
COREDO 1 1633 278
TRES 1 718 128
VERVO’ 1 707 106
SMARANO 490 91
SFRUZ 319 48

(Dati tratti da http://www.comuni-italiani.it riferiti al 2009)
L’altipiano della predaia presenta quindi un bacino di utenza di lavoro per il piano di 1135 giovani.

Come rilevato dagli studi sulla condizione giovanile in Trentino, le zone periferiche, come
quella dell’altipiano della Predaia, mostrano bisogni e richieste condizionate dalla
particolare situazione e posizione geografica.
In breve sintesi, i bisogni manifestati in modo più o meno evidente sono i seguenti:
•disponibilità di luoghi e spazi di ritrovo specificatamente dedicati ai giovani e ad
attività di loro specifico interesse;
•realizzazione di un maggior numero di manifestazioni e iniziative in generale;
•i ragazzi manifestano il desiderio di non essere considerati fruitori o consumatori
ma attori e soggetti delle iniziative;
•attività mirate all’incontro e al confronto con altri giovani (anche a livello nazionale
ed internazionale);
•politiche rivolte ai giovani che abbiano un interlocutore e un protagonista nello
stesso mondo giovanile.
Tutti i comuni appartenenti si impegnano a rendere disponibili strutture o attrezzatura già in possesso per garantire la possibilità al
piano di svolgere le attività previste.

9 Tipologia del POG:

Annuale
pluriennale per i seguenti anni: 

10 Obiettivi generali del POG:

1 individuare le carenze sul territorio e trovare soluzioni attraverso proposte diversificate
2 promuovere iniziative per giovani di età compresa tra gli 11 e i 29 anni;
3 coinvolgere i giovani nella predisposizione ed attivazione di progetti a loro finalizzati in un’ottica di promozione di una

partecipazione attiva;
4 unire le singole comunità e fare rete (anche attraverso i sistemi informatici web);
5 offrire un modello di progettazione partecipata, che veda coinvolte le realtà del territorio.
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRE_1_2011
2 Titolo del progetto

"SPORTELLO INFORMATIVO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Alessandro
Cognome Aneggi
Recapito telefonico 3493525513
Recapito e-mail referente.predaia@gmail.com
Funzione Referente tecnico del piano

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
ComunitÃ  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
ComunitÃ  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 Taio
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Taio
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Giovanili o che contano un ampio numero di giovani

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo Ã¨ stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarÃ  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 05/11/2010 20/12/2010
2 organizzazione delle attivitÃ 15/01/2011 15/02/2011
3 realizzazione 15/4/2011 01/12/2011
4 valutazione 02/12/2011 15/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Altipiano della Predaia
9 Ambiti di attivitÃ 

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtÃ  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 qualitÃ  di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivitÃ 
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilitÃ  sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attivitÃ  di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunitÃ  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, socialitÃ 
l'apertura ed il confronto con realtÃ  giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualitÃ  reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creativitÃ , della manualitÃ  e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare Scambio informativo nel territorio
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessitÃ  dei giovani
Supporto alla genitorialitÃ 
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 Ascolto dei bisogni delle associazioni giovanili sul territorio, in specifico di che tipologia di attivitÃ  non riescono a
soddisfare con i propri mezzi e attivitÃ  che vorrebbero espandere.

2 Permettere a chi non ha famigliaritÃ  con la progettazione e presentazione di un progetto di avere un supporto per
tali attivitÃ .

3 Raggiungere il maggior numero possibile di giovani destinatari dei progetti realizzati o finanziati attraverso il piano di
zona.

4 Facilitare, promuovere e incentivare la partecipazione dei giovani al Piano, sia in qualitÃ  di ideatori delle iniziative sia
come fruitori delle stesse.

5
13 Tipo di attivitÃ 

13.1 Quale sono le attivitÃ  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, attualitÃ , 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.

Nellâ��anno 2010 ci sono stati molti cambiamenti allâ��interno del tavolo quali: cambio del referente tecnico a fine anno, sostituzione
di alcuni referenti politici e del referente politico capofila.
Inoltre  ci  sono nuovi  giovani  che si  stanno avvicinando al  tavolo,  questi  spesso non hanno esperienza nellâ��organizzazione e
progettazione di iniziative. In particolare lâ��altipiano della Predaia va a intervenire su un territorio ampio e la comunicazione con lo
stesso puÃ² quindi essere difficoltosa per alcuni aspetti.

COMUNICAZIONE DAL PIANO
Il sistema di comunicazione del piano verso lâ��esterno non sembra funzionare in maniera corretta in taluni casi, le informazioni
riguardo le iniziati non sempre arrivano tempestivamente e in modo abbastanza diffuso sul territorio, questo comporta una minore
aderenza e coinvolgimento delle iniziative sponsorizzate dal tavolo.
I volantini o manifesti sono spesso poco efficaci sui giovani e non trovano un riscontro adeguato in seguito a una spesa rillevante.

COMUNICAZIONE CON IL PIANO
Lâ��ascolto del territorio benchÃ© fondamentale Ã¨ spesso di difficile attuazione. Lâ��importanza sta nel riuscire a comprendere il
mondo giovanile e gli ambiti dove viene sentito maggiormente lâ��intervento di un aiuto esterno per garantire un miglioramento della
societÃ .

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

Creazione di una piattaforma per la gestione e lâ��invio di SMS ed EMAIL al territorio. Questa attivitÃ  necessitÃ  della creazione di un
database contenente alcuni dati significativi dei giovani di tutto lâ��altipiano. Attraverso tale strumento sarÃ  possibile inviare le
informazioni riguardanti le iniziative del piano, cercando di raggiungere lâ��intera popolazione in modo tempestivo e diffuso.
Importante sarÃ  anche lâ��attivitÃ  di supporto a chi desideri utilizzare tale strumento. Lo sportellista si occuperÃ  anche della cura e
aggiornamento del sito web e della pagina Facebook del piano che Ã¨ un potente mezzo di comunicazione con la fascia giovane.

Supporto alla presentazione, attuazione e rendicontazione dei progetti. Rivolta a coloro che intendono avvalersi del piano per realizzare
progetti.  Creazione  di  uno  sportello  virtuale/reale  che  permetta  di  aiutare  coloro  che  non  hanno  competenze  nella
presentazione/realizzazione/rendicontazione di progetti. Tale attivitÃ  non sarÃ  fissata senza necessitÃ , ma adeguata alla richiesta del
territorio.
Creazione e preparazione di una modalitÃ  di lavoro esposta al pubblico per la presentazione dei progetti da parte dei giovani.
Nel progetto sportello vi sarÃ  anche una parte dedicata alla valutazione dei progetti realizzati. Verranno creati appositi moduli cartacei
o virtuali per la valutazione della soddisfazione dei partecipanti ai progetti.

Interventi dello sportellista in riunioni delle associazioni giovanili dellâ��altipiano, al fine di comprenderne meglio il funzionamento e le
necessitÃ  nonchÃ© comunicare e diffondere le intenzioni e possibilitÃ  che il piano offre al territorio.
La raccolta di tale informazioni e esperienza sarÃ  poi resa disponibile in un report di documentazione consegnato ai referenti politici del
piano e se risulterÃ  necessario si potrÃ  presentare alle amministrazioni in modo piÃ¹ allargato.
Lâ��intervento nelle manifestazioni proposte dal piano da parte dello sportellista sarÃ  un modo per monitorare i  risultati  attesi
nonchÃ© presentare e diffondere la conoscenza del piano stesso alla popolazione.

Lo sportello si avvarrÃ  principalmente di due figure:
-il supervisore che definirÃ , organizzerÃ  e controllerÃ  l'avanzamento delle principali attivitÃ  previste; data la tipologia dell'incarico il
tavolo ha deciso che tale incarico verrÃ  assegnato al  referente tecnico del  piano il  quale possedendo maggiori  competenze e
responsabilitÃ  riceverÃ  un compenso maggiore
-lo sportellista, il quale sotto controllo del supervisore effettuerÃ  alcune azioni descritte; l'incarico verrÃ  attribuito ad un componente
del piano, se non sarÃ  possibile individuare una persona interna al piano si effettuerÃ  una ricerca piÃ¹ estesa

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi sono un netto miglioramento della diffusione delle informazioni in tutto lâ��altipiano della Predaia che dovrebbe anche
portare a una maggiore partecipazione. Questi risultati dovrebbero essere frutto dell'utilizzo degli strumenti informatici e comunicativi
giÃ  presenti e futuri che verranno utilizzati durante il corso dellâ��anno.
Pensiamo che sia possibile raccogliere i dati della maggior parte dei ragazzi della Predaia in un paio di anni, permettendo cosÃ¬ l'invio
di SMS direttamente a tutta la popolazione che potrÃ  usufruire dei progetti finanziati dal tavolo. Inviando SMS/EMAIL al posto di una
sponsorizzazione classica attraverso manifesti e volantini sarÃ  possibile ridurre i costi e allo stesso tempo raggiungere una maggiore
percentuale di giovani. Tuttavia, la diffusione sulla carta non sarÃ  eliminata completamente, ma sarÃ  mantenuta per gli eventi dove Ã¨
possibile una partecipazione di altre fasce di etÃ .

Ci attendiamo una migliore comprensione del territorio attraverso la quale sarÃ  possibile scegliere meglio i progetti da approvare e
tenere in maggiore considerazione. Inoltre sarÃ  possibile per gli amministratori riportare tali informazioni o problematiche emerse nelle
proprie sedi di governo, comprendendo maggiormente questa classe sociale che a volte viene considerata poco.
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Inoltre prevediamo un maggior numero di proposte grazie alla maggiore conoscenza del tavolo e alla maggiore facilitÃ  e chiarezza di
presentazione dei progetti. La semplificazione iniziale di presentazione dei progetti al tavolo dovrebbe permettere a un numero piÃ¹
ampio di giovani di iniziare a partecipare a queste iniziative e al tavolo di poter selezionare le domande in modo piÃ¹ veloce e snello,
permettendo quindi la valutazione di molti progetti.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede di migliorare la comunicazione con il territorio sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Utilizzando
strumenti di comunicazione innovativi come SMS, FACEBOOK, WEBSITE e EMAIL si pensa di riuscire a coinvolgere maggiormente la
popolazione. Nel progetto si vogliono inoltre comprendere maggiormente le necessitÃ  che vengono rilevate da parte delle associazioni
su tutto il territorio attraverso incontri con le stesse.

8
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15 Target

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

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

N
7

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

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
7

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
7000

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 etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare chiunque desideri informazioni sul piano

9
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16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario finale per verificare la qualitÃ  percepita del progetto (da parte del tavolo)
2 Verifica dei contatti posseduti su quelli residenti e destinatari (nel database)
3
4
5

10
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

cartoleria di vario genere
500

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 280
Tariffa oraria 15

5100

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

SMS
800

10 Altro 2 - Specificare Hosting 150
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attivitÃ  di volontariato 0

Totale A 7.550,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 7.550,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare
quali)Taio,Coredo,Tres,VervÃ²,Smarano,Sfruz

2775

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

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 3.775,00

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

7.550,00 Euro 2775 Euro 1.000,00 Euro 3.775,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 36,80 % 13,20 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRE_2_2011
2 Titolo del progetto

"Cooperiamo-Costruiamo"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome loris
Cognome odorizzi
Recapito telefonico 3338362539
Recapito e-mail lorisodorizzi@yahoo.it
Funzione rappresentante gruppo giovani

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
ComunitÃ  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
ComunitÃ  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 taio, via Simone Barbacovi, 4 C.A.P. 38012 - TAIO (TN)
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

comune di taio
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo Ã¨ stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarÃ  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 31/10/2010
2 organizzazione delle attivitÃ 01/10/2010 30/11/2010
3 realizzazione 15/04/2011 30/09/2011
4 valutazione 01/10/2011 31/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Altipiano della Predaia (incontri e laboratori)
9 Ambiti di attivitÃ 

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtÃ  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 qualitÃ  di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivitÃ 
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilitÃ  sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attivitÃ  di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunitÃ  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, socialitÃ 
l'apertura ed il confronto con realtÃ  giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualitÃ  reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creativitÃ , della manualitÃ  e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessitÃ  dei giovani
Supporto alla genitorialitÃ 
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 volontÃ  di un ampio gruppo di giovani dellâ��Altipiano, interessati ad approfondire le loro conoscenze in materia di
apprendimento delle tecniche di lavorazione e costruzione con il legno

2 partecipare attivamente a laboratori manuali, valorizzazione del singolo e del gruppo
3 Attraverso dei laboratori, incontri formativi, serate di approfondimento ed uscite sul territorio i partecipanti avranno

la possibilitÃ  di approfondire il loro interesse in questo curioso ambito
4 Saranno organizzate serate di informazione utili per la riscoperta di unâ��antica arte
5
13 Tipo di attivitÃ 

13.1 Quale sono le attivitÃ  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, attualitÃ , cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 

14



mod. A2 PGZ

14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Numerosi giovani dell'altipiano della predaia hanno manifestato un forte interesse ad accrescere la propria conoscenza sui possibili
impieghi di un materiale comune in natura e importante risorsa per l'economia trentina. Il legno Ã¨ da secoli utilizzato per i piÃ¹ svariati
impieghi in innumerevoli settori, la forte motivazione e la grande coesione del gruppo, venutasi a creare in fase di programmazione, ci
ha spinto alla realizzazione di un progetto volto allâ�� acquisizione di pratiche artigianali dimenticate.
Constatando che la maggior parte della popolazione giovanile non ha piÃ¹ interesse nel recuperare le usanze passate, il progetto vuole
colmare questa lacuna mediante dei laboratori di formazione tenuti da artigiani professionisti, invogliando cosÃ¬ i nuovi protagonisti
della nostra valle a riscoprire la passione per il lavoro di squadra.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

Prima fase
- Aprile 2011 una serata informativa aperta a tutta la popolazione. verranno coinvolti i media locali per promuovere e far conoscere
lâ��iniziativa e le opportunitÃ  che essa riserva ai giovani dellâ��altipiano.

Aprile - Maggio

- NÂ°4 serate di approfondimento teorico con il supporto di professionisti e insegnanti di riconosciuta abilitÃ  volte allâ��insegnamento
delle tecniche di lavorazione e fabbricazione di manufatti artigianali locali.
- NÂ° 2 serate di approfondimento sul tema della rivalutazione del lago di Santa Giustina, in vista dei lavori di riqualificazione della
localitÃ , per rendere maggiormente consapevoli i futuri fruitori. (lo sviluppo turistico del lago quale nuova opprotunitÃ  socio-economica
per la nostra Valle.)

MAGGIO - AGOSTO

Seconda fase:
-  AttivitÃ  di  laboratorio durante la  quale i  giovani  guidati  dalle  esperte mani  degli  artigiani  locali  avranno lâ��opportunitÃ  di
assemblare un prodotto artigianale rappresentativo dellâ��identitÃ  territoriale, mettendo in pratica gli insegnamenti acquisiti durante
la fase teorica.

Terza fase:
presentazione delle attivitÃ  svolte e pubblicazione opuscolo informativo su quanto fatto

AttivitÃ  di realizzazione: opere artigianali. Tali attivitÃ  saranno eseguite da artigiani esperti per questione di sicurezza nell'utilizzo di
specifiche attrezzature e materiali, tali parti andranno a completare l'opera da realizzare.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Far conoscere ai giovani le realtÃ  artigianali del nostro territorio, favorire lo sviluppo dell'economia locale attraverso la conoscenza del
nostro patrimonio storico-culturale-ambientale. offrire ai giovani l'opportunitÃ  di collaborare ad un progetto interamente condiviso in
tutte le sue fasi. Favorire il dialogo intergenerazionale fra le nuove leve e gli imprenditori giÃ  presenti nella nostra comunitÃ .

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Cooperiamo-costruiamo nasce dalla volontÃ  un numeroso gruppo di giovani dell'Altipiano della predaia e si pone come obiettivo quello
di far conoscere ai giovani le realtÃ  artigianali del nostro territorio, favorire lo sviluppo dell'economia locale attraverso la conoscenza
del nostro patrimonio storico-culturale-ambientale. offrire ai giovani l'opportunitÃ  di collaborare ad un progetto interamente condiviso
in tutte le sue fasi. Favorire il dialogo intergenerazionale fra le nuove leve e gli impre
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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 etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15 Target

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

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

N
35

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoÃ  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 etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  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 modalitÃ  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 presentazione delle attivitÃ  svolte alla popolazione
2 pubblicazione opuscolo informativo
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile materiali di lavoro 500
3 Acquisto Materiali specifici usurabili legname,

stampi, vetroresina,
4750

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 20
Tariffa oraria 45

1400

5 PubblicitÃ /promozione 700
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare attivitÃ  di realizzazione:

opera artigiani
2000

10 Altro 2 - Specificare assicurazione partecipanti
per tutte le attvitÃ 

850

11 Altro 3 - Specificare pubblicazione opuscolo
informativo

800

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

Totale A 11.000,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 750
4 Incassi di vendita 0

Totale B 750,00

DISAVANZO A - B 10.250,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune dell'altipiano

4525

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) BIM

350

4 Autofinanziamento 250
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 5.125,00

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

10.250,00 Euro 4525 Euro 600,00 Euro 5.125,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 44,10 % 5,90 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRE_3_2011
2 Titolo del progetto

"OTTIMIZZARE LE ENERGIE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gianluca
Cognome Barbacovi
Recapito telefonico 340/5953200
Recapito e-mail gianluca.barbacovi@alice.it
Funzione Rappresentante giovani Tres

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)Gruppo giovani Tres
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
ComunitÃ  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
ComunitÃ  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 Taio
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Taio
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo Ã¨ stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarÃ  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 1/12/2010 17/01/2011
2 organizzazione delle attivitÃ 01/04/2011 31/07/2011
3 realizzazione 01/06/2011 31/08/2011
4 valutazione 01/09/2011 31/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Tres
9 Ambiti di attivitÃ 

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtÃ  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 qualitÃ  di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivitÃ 
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilitÃ  sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attivitÃ  di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunitÃ  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, socialitÃ 
l'apertura ed il confronto con realtÃ  giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualitÃ  reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creativitÃ , della manualitÃ  e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare Aumentare sesibilizzazione rispetto all'ambiente
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessitÃ  dei giovani
Supporto alla genitorialitÃ 
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 Capire com Ã¨ composto il nostro territorio e come fare a mantenerlo tale in futuro
2 Acquisizione di competenze rigurdanti le biomasse e come riuscire a produrre energie senza danneggiare l'ambiente

in cui viviamo
3 Sensibilizzare i giovani su tematiche importanti quali la raccolta differenziata
4
5
13 Tipo di attivitÃ 

13.1 Quale sono le attivitÃ  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, attualitÃ , 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 vuole avere in compito di istruire le nuove leve della societÃ  moderna su temi di attualitÃ  quali la produzione di energie
ecosostenibili e l'utilizzo di rifiuti per produrre corrente o altri materiali utili alla popolazione del nostro territorio.
Si affronteranno diversi temi con i vari amministratori del nostro territorio e relatori preparati su questo tema, che affronteranno dei
dibattiti complessi con il mondo giovanile.
Durante lo svolgimento del progetto si terranno anche delle uscite didattiche in regione e fuori regione per vistare delle realtÃ 
importanti sulla produzione di energie.
Le problematiche affrontate sono:
- Cosa vuol dire energia eco-sostenibile
- come produrre energia a basso impatto ambientale
- Quando i rifiuti diventano materia prima
- Da dove proviene tutta la nostra energia e qual'Ã¨ il nostro fabbisogno
- Come faremoo in futuro

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

Partendo da aprile 2011 siterranno degli incontri nel comune di Tres quali dei dibattiti e delle serate di formazione con dei relatori e
amministratori del nostro territorio preparati e istruiti sul tema delle energie rinnovabili come fare a produrle, vantaggi e svantaggi ,che
influenza hanno sul nostro territorio.
Durante i mesi di maggio/giugno si terranno due uscite didattiche in regione a visitare un azienda che produce energia idroelettrica a
Taio la Dolomiti energia e un termovalorizzatore a Bolzano.
Il progetto terminerÃ  alla fine di luglio con un ultima serata di dibattito per tirare le conclusioni dell'esperienza avuta, seguirÃ  un
momento di festa con delle band territoriale coinvolgendo cosÃ¬ i giovani a 360Â°.
I relatori che verranno a confrontarsi con i nostri giovani saranno professori universitari con una spesa prevista di 400â�¬ a serata piÃ¹
rimborsi spese.
Le scuole si pensava di coinvolgerle nell'ultima parte del progetto mediante un laboratorio, facendo creare ai ragazzi degli ogetti con
materiali riciclati.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Mediante questo progetto vogliamo creare all'interno dei giovani quella sensibilizzazione andata un pÃ² persa rispetto all'ambiente.
Riuscendo a trasmettere l'importanza del nostro incontaminato e sano territorio.
Lo scopo Ã¨ anche quello di riuscire a capire come utilizzare al meglio i rifiuti riuscendo ad adoperarli per creare qualcosa di utile.
Uno dei punti piÃ¹ importanti di questo percorso sarÃ  quello di capire quanta energia adoperiamo quanta ce ne servirÃ  in futuro e
soprattutto come fare a recuperarla, cercando naturamente di non contamire il nostro territorio per produrla, si spera quindi di ricevere
delle risposte dai ragazzi (non per risorvere il problema), ma per cercare capire qual'Ã¨ la soluzione piÃ¹ adatta per il nostro futuro.
Ã© anche importante dare informazione alla popolazione, visto che tanto se ne parla in questo periodo, ma nessuno sa qualcosa di
veramente plausibile.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Si terranno due serate nel comune di Tres, la prima con un professore univertario che ci spegerÃ  le tematiche sull'utilizzo dell'energie
rinnovabili e meno, quantitÃ  utilizzate dalla nostra nazione, quanto di questo fabbisogno soddisfiamo mediante la nostra e quanta ne
dobbiamo acquistare.
Durante questi incontri si svolgeranno le uscite didattiche alla centrale idroelettrica di Taio e al Termovalorizzatore di Bolzano.
La seconda serata affiancheremo al professore un amministratore di central
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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 etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15 Target

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

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

N
100

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  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 modalitÃ  tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto 17

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile Service audio e luci 2500
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 10

Tariffa oraria 100
1000

5 PubblicitÃ /promozione 500
6 Viaggi e spostamenti 1500
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 200
8 Tasse / SIAE 300
9 Altro 1 - Specificare gruppi musicali 1000

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

Totale A 7.000,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 750
4 Incassi di vendita 0

Totale B 750,00

DISAVANZO A - B 6.250,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)comuni dell'Altipiano dell
Predaia

1125

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) BIM

2000

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

Totale 3.125,00

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

6.250,00 Euro 1125 Euro 2.000,00 Euro 3.125,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 18,00 % 32,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRE_4_2011
2 Titolo del progetto

"Gente trentina: tradizioni e antichi mestieri del nostro territorio"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome luca
Cognome chilovi
Recapito telefonico 3483272496
Recapito e-mail lluk91@hotmail.it
Funzione coordinatore progetto

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
ComunitÃ  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
ComunitÃ  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 Taio Via Simone Barbacovi 4 CAP 38012
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Taio
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo Ã¨ stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarÃ  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 01/06/2010 30/11/2010
2 organizzazione delle attivitÃ 01/12/2010 31/01/2011
3 realizzazione 15/04/2011 30/09/2011
4 valutazione 01/10/2011 31/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Altipaino della Predaia
9 Ambiti di attivitÃ 

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtÃ  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 qualitÃ  di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivitÃ 
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilitÃ  sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attivitÃ  di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunitÃ  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, socialitÃ 
l'apertura ed il confronto con realtÃ  giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualitÃ  reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creativitÃ , della manualitÃ  e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessitÃ  dei giovani
Supporto alla genitorialitÃ 
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 rispondere ad una richiesta pervenuta da giovani e associazioni del nostro territorio
2 riscoprire e valorizzare le vecchie tradizioni coinvolgendo le associazioni presenti sul territorio
3 creare un dialogo inter-generazionale, costruire rapporti ben saldi tra giovani ed anziani
4
5
13 Tipo di attivitÃ 

13.1 Quale sono le attivitÃ  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, attualitÃ , 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.

Lâ��iniziativa nasce dalla determinata volontÃ  dei giovani dell'altipiano della predaia di creare un contesto favorevole allâ��interno del
quale i giovani in collaborazione con i circoli anziani e le associazioni locali possano recuperare la conoscenza degli antichi mestieri e la
rispettiva cultura che attorno ad essi si Ã¨ sviluppata. Si intendono recuperare sia le abilitÃ  tecniche e le competenze manuali legate al
mestiere, che il sapere e le conoscenze teoriche tramandate di generazione in generazione.
L'obiettivo fondamentale del Progetto Ã¨ quello di preservare e valorizzare la ricca tradizione locale che rischia di scomparire con una
conseguente perdita di  un patrimonio culturale e professionale che si  Ã¨ accumulato nel  corso di  secoli.  Il  progetto vuole dare
l'occasione ai giovani di riscoprire gli antichi mestieri un tempo fonte principale di reddito per le nostra comunitÃ n trentina.
La presenza di numerosi gruppi giovani e di circoli anziani consente di coinvolgere queste due realtÃ  in un unico progetto che richiede
la partecipazione attiva di tutti.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

Azione 1 â�� AttivitÃ  di promozione del progetto: verranno realizzati speciali eventi di sensibilizzazione e promozione del progetto.
Saranno utilizzate modalitÃ  comunicative innovative e multimediali che risultano piÃ¹ vicine al linguaggio giovanile e che facciano
raggiungere lâ��obiettivo di un coinvolgimento mirato e complessivo della popolazione giovanile del territorio.

Azione 2 â�� Creazione di laborator (10 incontri)i: questi vedranno lâ��utilizzo di modalitÃ  sperimentali ed innovative che permettano
alle associazioni ed ai giovani di riscoprire glii antichi mestieri. saranno coinvolti i circoli anziani della zona come testimonianza diretta,
nonchÃ¨ le associazioni presenti sul territorio necessarie per coadiuvare l'attivitÃ  formativa.
si intendono realizzare 5 laboratori tematici con i seguenti argomenti:
-la produzione di utensili per l'agricoltura
-I manici da frusta
-la lavorazione del ferro e del rame
-I sapori della tradizione trentina
-I sapori della tradizione trentina

Azione 3 â�� realizzazione di un evento e di una mostra fotografica per portare a conoscenza della popolazione le attvitÃ  svolte.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

1. Investire sui giovani, sul loro futuro, offrendo dei canali dâ��accesso e di formazione, aiutarli ad aprire gli orizzonti e a guardare oltre
i confini.
2. Offrire/ creare punti di colloquio e confronto con la realtÃ  generazionali differenti.
3. Cercare di comprendere ruoli e funzioni delle attivitÃ  socio-economiche di un tempo, al fine di ottenere una conoscenza critica del
reale sviluppo dellâ��economia locale, stimolando la rifles-sione ed il confronto.
4.acquisizione da parte dei giovani di conoscenze di tradizioni, antichi mestieri attraverso il contatto e l'esperienzadiretta con gli anziani
del territorioin modo da poter continuare il tramando alle generazioni future.
5. Il progetto Ã¨ unâ��occasione formativa, ma anche momento per la creazione di un gruppo di giovani che ha una partecipazione piÃ¹
attiva allâ��interno della realtÃ  politico-istituzionale del territorio.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

L'obiettivo fondamentale del Progetto Ã¨ quello di preservare e valorizzare la ricca tradizione locale che rischia di scomparire con una
conseguente perdita di  un patrimonio culturale e professionale che si  Ã¨ accumulato nel  corso di  secoli.  Il  progetto vuole dare
l'occasione ai giovani di riscoprire gli antichi mestieri un tempo fonte principale di reddito per le nostra comunitÃ n trentina.
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15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  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 modalitÃ  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 Pubblicazione dei risultati ottenuti e di una breve relazione delle attivitÃ  svolte
2 mostra fotografica
3 evento pubblico di presentazione del progetto
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 500
2 Noleggio Attrezzatura stabile  service per evento

di presentazione-esposizione
2500

3 Acquisto Materiali specifici usurabili materie
prime per attivitÃ  di artigianato

1500

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 20
Tariffa oraria 25

500

5 PubblicitÃ /promozione 700
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 500
9 Altro 1 - Specificare assicurazioni 500

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

Totale A 6.700,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 6.700,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

2850

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 500
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.350,00

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

6.700,00 Euro 2850 Euro 500,00 Euro 3.350,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 42,50 % 7,50 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRE_5_2011
2 Titolo del progetto

"CINEMA, NAZISMO E MORALE DELLA VISIONE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Michele
Cognome Bellio
Recapito telefonico 329/0213251
Recapito e-mail michele_bellio@libero.it
Funzione Progettista

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
ComunitÃ  di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) DITTA INDIVIDUALE dott. Bellio Michele

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
ComunitÃ  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 TAIO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TAIO
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo Ã¨ stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarÃ  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 01/02/2011 01/03/2011
2 organizzazione delle attivitÃ 01/03/2011 01/04/2011
3 realizzazione 14/04/2011 15/05/2011
4 valutazione 15/05/2011 30/06/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

COMUNE DI COREDO
9 Ambiti di attivitÃ 

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtÃ  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 qualitÃ  di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivitÃ 
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilitÃ  sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attivitÃ  di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunitÃ  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, socialitÃ 
l'apertura ed il confronto con realtÃ  giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualitÃ  reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creativitÃ , della manualitÃ  e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessitÃ  dei giovani
Supporto alla genitorialitÃ 
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 SENSIBILIZZAZIONE ALL'ANALISI DEL LINGUAGGIO AUDIOVISIVO
2 COSTRUZIONE DI UN CONCETTO DI MORALE DELL'IMMAGINE
3 APPROFONDIMENTO STORICO SULLA RAPPRESENTAZIONE DEL NAZISMO AL CINEMA
4 STIMOLO ALLA RIFLESSIONE SUL CORRETTO UTILIZZO DEL SUPPORTO AUDIOVISIVO
5
13 Tipo di attivitÃ 

13.1 Quale sono le attivitÃ  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, attualitÃ , cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: PUBBLICAZIONE DI SAGGI LEGATI AL PROGETTO
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Proseguendo un percorso iniziato  nel  2009 con le  celebrazioni  per  i  ventâ��anni  dalla  caduta del  Muro di  Berlino e  culminato
questâ��anno con il viaggio nella capitale tedesca, il progetto si pone lâ��obiettivo di sensibilizzare i ragazzi circa le modalitÃ  di
realizzazione, i contenuti e le problematiche inerenti ai film che nel corso degli anni hanno affrontato il tema della dittatura nazista,
della persecuzione ebraica e dellâ��Olocausto.

Attraverso la visione di alcuni film assai diversi tra loro per genere, punto di vista, scelte formali ed etiche, lâ��obiettivo del progetto Ã¨
rendere i ragazzi consapevoli della morale che sottende allâ��immagine cinematografica. Scopo della visione dei film sarÃ  dunque
cogliere le scelte che stanno dietro alle immagini che vengono proposte. Con quale modalitÃ  il regista affronta un tema delicato come
quello dei campi di sterminio? Come Ã¨ cambiata negli anni la sensibilitÃ  estetica dei registi rispetto a tale argomento e come ha
reagito il pubblico alle varie proiezioni? Tale percorso si svilupperÃ  fino ad affrontare il nodo fondamentale, cosa Ã¨ lecito mostrare e in
che modo Ã¨ giusto farlo? In unâ��epoca di facile accesso al materiale fotografico ed audiovisivo ci si interrogherÃ  dunque sulle scelte
morali che necessariamente fanno parte di un progetto artistico o documentario, arrivando a coglierne la profonditÃ  e la complessitÃ .

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

Il progetto si articolerÃ  in 5 incontri settimanali, di durata variabile tra le due e le tre ore. Nel primo sarÃ  presentata la questione della
morale dellâ��immagine cinematografica tramite la visione di alcune sequenze tratte da film significativi e la proiezione integrale del
breve documentario Notte e nebbia (Nuit et brouillard, 1960) di Alain Resnais.

Successivamente saranno proposte quattro pellicole, sulle quali, al termine delle proiezioni, si aprirÃ  un dibattito per approfondire i
temi affrontati.
Questi i titoli dei film scelti per il progetto:

- Jona che visse nella balena (1993) di Roberto Faenza
- Gli ultimi giorni (The Last Days, 1998) di James Moll, Oscar miglior documentario
- Il pianista (The Pianist, 2002) di Roman Polanski, Palma dâ��Oro a Cannes e 5 Oscar
- Arrivederci ragazzi (Au revoir les enfants, 1987) di Louis Malle, Leone dâ��Oro a Venezia

I ragazzi che parteciperanno al progetto saranno invitati a prendere parte al dibattito ed a costruire una propria riflessione allâ��interno
del percorso cinematografico. Tale riflessione sarÃ  poi messa in forma scritta e sarÃ  parte di una pubblicazione, alla quale sarÃ 
aggiunto un saggio critico di presentazione del progetto e dei suoi esiti.

Il formatore sarÃ  il dott. Michele Bellio di Cles. Laureato con lode in Tecniche Artistiche e dello Spettacolo a Venezia, ha poi conseguito
un Master in Eventi Culturali, classe Cinema, presso l'UniversitÃ  Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Si Ã¨ poi specializzato con lode in
Rappresentazione Audiovisiva e Multimediale, Classe Cinema e Televisione, a Torino. Nel capoluogo piemontese ha anche prestato
servizio presso la Film Commission ed il Festival Piemonte Movie. Dal 2005 Ã¨ curatore di eventi e videomaker indipendente su tutto il
territorio trentino. Ha scritto vari articoli e saggi di argomento cinematografico su riviste locali ed ha partecipato a concorsi nazionali di
critica cinematografica. Presidente dell'Associazione Sguardi, realizza cortometraggi e cura un piccolo festival di cinema indipendente.
Attualmente si occupa di corsi di storia del cinema nelle scuole, realizza videoinstallazioni e documentari per enti pubblici e privati ed Ã¨
il direttore artistico del Cinema Teatro di Cles.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I partecipanti agli incontri saranno messi di fronte ad una serie di materiali audiovisivi. Si allargherÃ  conseguentemente il loro sguardo
sul  panorama cinematografico  mondiale  attraverso  la  presentazione  di  pellicole  oggi  poco  conosciute.  Inoltre  sarÃ   modificato
lâ��approccio nei confronti di film troppo spesso considerati con eccessiva superficialitÃ  in quanto giunti alla ribalta del grande
pubblico.
Il ragionamento porterÃ  i partecipanti a riflettere sul rapporto che il cinema ha avuto con la rappresentazione del nazismo e come
questa si sia modificata nel corso degli anni.
Tale consapevolezza, una volta acquisita, permetterÃ  di allargare il discorso ad una piÃ¹ generale riflessione sulla morale che sottende
allâ��utilizzo del supporto audiovisivo.
I partecipanti saranno dunque in grado di comprendere quali scelte condividere e quali segnalare come errate nellâ��analisi di un film
che affronta tematiche di tale portata storica e sociale.
Lâ��esito delle loro riflessioni sarÃ  poi elaborato in forma scritta in un saggio che, al termine del progetto, sarÃ  inserito in una
pubblicazione che serva da costante spunto per lâ��approccio al linguaggio cinematografico ed audiovisivo in generale.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede un percorso di riflessione e analisi del rapporto presente fra il cinema e la rappresentazione del nazismo. Grazie alla
visione di 5 pellicole con successivo dibattito, verranno affrontati i temi che concernono la morale cinematografica.

36



mod. A2 PGZ

15 Target

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

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

N
40

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

15 Target

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

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

N
40

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
80

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  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 modalitÃ  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 Stesura di un saggio relativo alle tematiche affrontate nel corso del progetto e pubblicazione
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

fotocopie
200,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 12
Tariffa oraria 35/H + 180

600,00

5 PubblicitÃ /promozione 200,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Compenso stesura saggio

presentazione al dott. Bellio Michele
200,00

10 Altro 2 - Specificare Pubblicazione catalogo 1300,00
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attivitÃ  di volontariato 0

Totale A 2.500,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.500,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)COMUNE DI TAIO

1250,00

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

0

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

0

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

Totale 1.250,00

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

2.500,00 Euro 1250,00 Euro 0,00 Euro 1.250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRE_6_2011
2 Titolo del progetto

"COME NASCE IL ROCK / dal primo â��900 alle ultime contaminazioni"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Massimo
Cognome Faes
Recapito telefonico 340/5093023
Recapito e-mail massimofaes@gmail.com
Funzione Operatore Didattico

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
ComunitÃ  di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Soggetto Privato

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
ComunitÃ  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 Taio
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Taio
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Coredo
9 Ambiti di attivitÃ 

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtÃ  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 qualitÃ  di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivitÃ 
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilitÃ  sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attivitÃ  di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunitÃ  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, socialitÃ 
l'apertura ed il confronto con realtÃ  giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualitÃ  reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creativitÃ , della manualitÃ  e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Formazione Individuare ed acquisire gli strumenti per comprendere la musica come insieme di tutte le musiche, pop,
rock, jazz, classica, elettronica ed avanguardie, conoscendone contenuti, differenze

2 Organizzazione e realizzazione Individuare, proporre, creare accorgimenti formali, stilistici e scenici per lâ��evento
musicale che conclude il progetto

3
4
5
13 Tipo di attivitÃ 

13.1 Quale sono le attivitÃ  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, attualitÃ , 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.

Causa lâ��accademica distinzione fra musica colta ed extracolta (o addirittura eurocolta), come testimoniano i programmi ministeriali
lâ��istruzione primaria e secondaria raramente affronta le poco nobili origini e lâ��evoluzione della musica popular, favorendo cosÃ¬ la
nascita di numerosi luoghi comuni sul mondo del rock, sulla macchina produttiva, sul divismo dei protagonisti.

Il  numero sempre crescente di  giovani  che si  avvicina al  linguaggio musicale (come mostra la crescente richiesta di  spazi  alle
amministrazioni o alle associazioni che giÃ  ne gestiscono alcuni) ed un rinnovato interesse per la musica dal vivo, molto ricercata dai
giovani trentini nei locali notturni, determinano un momento particolarmente prolifico per approfondire tale interesse.

Per colmare questo â��vuotoâ�� il progetto intende tracciare una serie di linee temporali che colleghino le prime â��storpiatureâ��
della musica eurocolta da parte degli schiavi africani in America ai principali generi musicali del panorama contemporaneo.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

Operatore didattico: Massimo Faes
(responsabile logistica e comunicazione, collaboratore della direzione artistica di NonSoleJazz, direttore artistico di Coverskifestival Val
di Sole, presso la Scuola di Musica "C.Eccher" delle valli del Noce, musicista e storico della musica, operatore didattico presso il Museo
di Arte Moderna di Trento e Rovereto)

Intrecciando come ascolti brani poco conosciuti ma innovativi per l'epoca con punti saldi ben noti a tutti (celeberrime canzoni che hanno
fatto la storia) ed aneddoti, ogni argomento trattato mira ad essere fruibile per qualunque tipo di utenza, non Ã¨ richiesta alcuna
conoscenza della terminologia specifica nÃ© della grammatica musicale.

Gli incontri non sono da intendersi come lezioni frontali, ma momenti didattici di stampo costruttivista, incentrati sul confronto e sulla
discussione degli ascolti proposti dall'operatore

Il progetto si articolerÃ  in 5 incontri settimanali della durata di due ore.

Nei primi due si affronta, attraverso gli ascolti, le tappe fondamentali della storia della musica del novecento. Al bisogno di identitÃ 
della neonata civiltÃ  afro-americana si legano la nascita e la storia del blues e del jazz; lâ��acquisizione di questi linguaggi da parte del
mondo bianco, dellâ��industria della musica e della cultura di massa apre la strada a tutta la musica del â��900.

A testimonianza di questo processo sarÃ  proiettato il film
- â��O Brother, Where Art Thou?â�� dei fratelli Cohen, 2000

Il lungometraggio, ottimo ritratto dellâ��America negli anni della Depressione, sarÃ  presentato in collaborazione con il dott. Michele
Bellio, storico del cinema.

Negli ultimi incontri saranno particolarmente affrontati due temi:
-  Il  â��rumorismoâ�� nella musica, da ideologia ad estetica: il  concetto di  musica nel  mondo, le origini  africane e orientali  del
rumorismo, la dodecafonia della scuola di  Vienna e il  Futurismo italiano, il  rock progressivo, lâ��hard rock ed il  noise, fino alle
avanguardie. A questo percorso appartengono la musica grange e noise, generi particolarmente seguiti dai giovani dellâ��Altopiano
della Predaia;
- Il â��discoâ��, dal vinile al digitale, di pari passo con la storia della musica riprodotta si sviluppa il concetto di â��albumâ��. Dapprima
una raccolta di dischi o canzoni, si consolida come un unico racconto, o riflessione, ogni brano acquisisce valore affiancato agli altri. Una
percezione  che  si  va  perdendo  con  lâ��avvento  di  internet  e  del  lettore  mp3,  senza  la  quale  lâ��ascoltatore  resta  privo  di
unâ��importante chiave di lettura della musica dagli anni â��50 ad oggi; si rifletterÃ  inoltre sulla riproposizione di uno spettacolo rock,
sullâ��annoso problema delle â��coverbandâ��, cioÃ¨ del reinterpretare la forma in maniera coerente con i contenuti e quali scelte
formali  enfatizzano o penalizzano il  messaggio, dell'  "opera totale",  intesa sia come musica/testo/disco-oggetto/grafica che come
spettacolo di musica dal vivo, curato in ogni sua parte.

Evento Conclusivo: Lezione Concerto

Questi due ultimi incontri trovano riscontro nell'evento conclusivo, uno spettacolo musicale che ripropone per intero â��Sgt.Pepper
Lonely Heart Club Bandâ��, lo storico album dei Beatles (1968), conosciuto dagli storici come il primo concept album. Un'opera chiave
per l'utilizzo delle tecnologie allora innovative e per lo sviluppo narrativo. I partecipanti attivi del progetto saranno invitati a lavorare a
stretto contatto con i musicisti alla realizzazione di questo evento, assumendosi la piena responsabilitÃ  dell'aspetto scenografico e
coreografico dello spettacolo;

Compito dei giovani che si metteranno cosÃ¬ in gioco, con le competenze acquisite durante gli incontri, sarÃ  intrecciare le esigenze
espressive e narrative della musica con la propria personalitÃ  creativa, trasformando lo spettacolo in un' "opera totale" con la propria
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impronta.

p.s.
con i giovani che parteciperanno attivamente a quest'ultima parte saranno concordati ulteriori uno/due incontri

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il progetto intende

â�¢ Nella sua parte formativa, stimolare nellâ��utente la curiositÃ  nei confronti di tutti i generi musicali e con essa un ampliamento
non solo in termini di competenze ma anche di interessi.

â�¢ Nella parte analitica/organizzativa del concerto conclusivo, avvicinare lâ��utente inesperto alla lettura a piÃ¹ livelli di un evento
teatrale, musicale o performativo.

Lâ��imparare un percorso storico che attraversa tutti i cinque continenti e pone lâ��accento sullâ��intreccio di culture spera di essere
per i giovani un piccolo passo verso una â��forma mentisâ�� che spinge ad affrontare il â��diversoâ�� con curiositÃ  anzichÃ© con
diffidenza.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Raramente la scuola affronta le poco nobili origini e lâ��evoluzione della musica popular, favorendo cosÃ¬ la nascita di numerosi luoghi
comuni sul mondo del rock, sulla macchina produttiva, sul divismo dei protagonisti. Per colmare questo â��vuotoâ�� un ciclo di incontri
che ripercorre, attraverso gli ascolti, le tappe fondamentali della storia della musica del novecento.
In conclusione un concerto rock, realizzato da musicisti professionisti con il contributo dei giovani partecipanti del progetto.
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15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  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 modalitÃ  tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto 17

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di valutazione del progetto, proposto ai partecipanti (in forma anonima) dall'operatore
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

Tariffa oraria 25
500

5 PubblicitÃ /promozione 150
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 150
9 Altro 1 - Specificare Acquisto spettacolo 600

10 Altro 2 - Specificare Preparazione Materiali 100
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attivitÃ  di volontariato 0

Totale A 1.500,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.500,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

750

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

0

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

0

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

Totale 750,00

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

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

1 Codice progetto 1

PRE_7_2011
2 Titolo del progetto

"NOI PREDAIA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gianluca
Cognome Barbacovi
Recapito telefonico 340/5953200
Recapito e-mail gianluca.barbacovi@alice.it
Funzione Rappresentante giovani Tres

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
ComunitÃ  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
ComunitÃ  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 Taio
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Taio
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Tutte le ass. giovani culturali della Predaia

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo Ã¨ stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarÃ  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 attivitÃ 01/01/2011 31/12/2011
3 realizzazione 18/04/2011 31/12/2011
4 valutazione 01/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Altopiano della Predaia: Tres, Coredo, Sfruz, Smarano, Taio, VervÃ²
9 Ambiti di attivitÃ 

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtÃ  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 qualitÃ  di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivitÃ 
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilitÃ  sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attivitÃ  di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunitÃ  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, socialitÃ 
l'apertura ed il confronto con realtÃ  giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualitÃ  reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creativitÃ , della manualitÃ  e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare Creare una rete sovracomunale promossa dal basso
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessitÃ  dei giovani
Supporto alla genitorialitÃ 
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 1 GETTARE LE BASI PER CREARE UNâ��UNICA REALTAâ�� ASSOCIATIVA CHE RAGGRUPPA AL PROPRIO INTERNO I
GRUPPI GIOVANILI DELLâ��ALTOPIANO DELLA PREDAIA.

2 2 SVILUPPARE I VARI DIBATTITI ANCHE IN RELAZIONE ALLE PROBLEMATICHE DEL MONDO E
DELLâ��ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE.

3 3 STIMOLARE IL CONFRONTO E IL DIALOGO FRA I GIOVANI DEI VARI COMUNI DELLâ��ALTOPIANO DELLA PREDAIA.
4 4 DAR VITA AD UN PROGETTO IDEATO E SVILUPPATO INTERAMENTE DA GIOVANI (14-29 ANNI) RESIDENTI NEI SEI

COMUNI DELLâ��ALTOPIANO DELLA PREDAIA.
5
13 Tipo di attivitÃ 

13.1 Quale sono le attivitÃ  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, attualitÃ , 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 IN QUESTIONE NASCE DALLA VOLONTAâ�� DI CREARE UNA RETE DI COMUNICAZIONE/INTERAZIONE TRA I GIOVANI DI
TUTTI I SEI COMUNI DELLâ��ALTOPIANO DELLA PREDAIA.
DOPO MOLTI INCONTRI SI Eâ�� DECISO DI PROPORRE QUESTO PROGETTO DI DURATA ANNUALE CHE AVRAâ�� INIZIO IN PRIMAVERA
2011 E LO SCOPO PRINCIPALE SARAâ�� CREARE DEI CONFRONTI TRA I GIOVANI TRAMITE DIBATTITI CON TEMI PROPOSTI DAI DIRETTI
INTERESSATI.
IN TUTTI GLI INCONTRI SARAâ�� SEMPRE PRESENTE UNA FIGURA DI RIFERIMENTO SPECIALIZZATA CHE AVRAâ�� LA FUNZIONE DI
COORDINARE E VIVACIZZARE I  DIBATTITI  IN MODO TALE CHE I  RAGAZZI SI  SENTANO A LORO AGIO E SEMPRE SPRONATI  ALLA
PARTECIPAZIONE ATTIVA NEL TRATTARE TEMI DI UN CERTO SPESSORE SOCIO-CULTURALE.
GLI ARGOMENTI CHE SI AFFRONTERANNO SARANNO DIRETTAMENTE PROPOSTI DAI GIOVANI FACENDO UNâ��ANALISI PREVENTIVA SUI
BISOGNI E SULLE PROBLEMATICHE ATTUALI DELLA SOCIETAâ�� GIOVANILE O SEMPLICEMENTE TEMATICHE DI INTERESSE COMUNE.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

- PRIMO INCONTRO (PRIMAVERA):
VENERDIâ�� 22 APRILE 2011, ORE 20:30 NELLA SEDE DI UNâ��ASSOCIAZIONE GIOVANILE DELLâ��ALTOPIANO DELLA PREDAIA.
IN QUESTA OCCASIONE SI PRESENTERANNO LE VARIE REALTAâ�� ASSOCIATIVE E I RAGAZZI E SI RACCOGLIERANNO LE IDEE PER GLI
APPUNTAMENTI SUCCESSIVI.
PER VIVACIZZARE LA SERATA E CREARE UNâ��ULTERIORE PARTECIPAZIONE Lâ��INCONTRO SARAâ�� ARRICCHITO DA MOMENTI DI
MUSICA.

- SECONDO INCONTRO (ESTATE):
DOMENICA 26 GIUGNO 2011, ORE 14:00 ALLâ��APERTO IMMERSI NEL VERDE DEL NOSTRO SPLENDIDO ALTOPIANO DELLA PREDAIA.
IN QUESTO POMERIGGIO SI  SVILUPPERAâ�� UN DIBATTITO BASATO SULLE TEMATICHE SCELTE PRECEDENTEMENTE DAGLI STESSI
PARTECIPANTI.
LA SERATA PROEGUIRAâ�� CON UN BUFFET PROPONENDO RIGOROSAMENTE PRODOTTI TIPICI DEL NOSTRO TERRITORIO IL TUTTO
ACCOMPAGNATO DALLE NOTE DI UNA BAND LOCALE.

- TERZO INCONTRO (AUTUNNO)
VENERDIâ�� 28 OTTOBRE 2011, ORE 20:30 NELLA SEDE DI UNâ��ASSOCIAZIONE GIOVANILE DELLâ��ALTOPIANO DELLA PREDAIA.
PROSEGUENDO CON LA LINEA DEGLI INCONTRI PRECEDENTI SI PORTERAâ�� AVANTI IL DIBATTITO SCEGLIENDO TEMATICHE ATTUALI E
COINVOLGENTI STIMOLANDO COSIâ�� LA CRESCITA INDIVIDUALE E IL CONFRONTO TRA REALTAâ�� DIFFERENTI.
PER RENDERE LA SERATA MENO FORMALE SEGUIRAâ�� UN RICCO BUFFET DI PRODOTTI LOCALI.

- QUARTO INCONTRO (INVERNO)
SABATO 10 DICEMRE 2011, ORE 18:00 NELLA SALA DEL â��SOLARIUM PREDAIAâ�� AFFACCIATO SULLE PISTE DA SCI DEL PASSO
PREDAIA.
IN  QUESTO  MOMENTO  DI  RITROVO  SI  TIRERANNO  LE  CONCLUSIONI  DEL  PERCORSO  AGGREGATIVO  CON  LA  PRESENZA  DELLE
ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE LOCALI E PROVINCIALI DANDO SPAZIO COSIâ�� ALLâ��ESPOSIZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI.
SEGUIRAâ��UN CONCERTO DELLE NOSTRE MIGLIORI BAND LOCALI.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

IL NOSTRO SCOPO PRINICIPALE Eâ�� FAR NASCERE UNA RETE SOVRACOMUNALE PROMOSSA DAL BASSO E RIUSCIRE A CREARE UN
DIALOGO PIUâ�� APERTO TRA LE NOSTRE REALTAâ��.
Lâ��INTENTO DEL GRUPPO PROMOTORE Eâ�� ANCHE QUELLO DI PUNTARE ALLA CONTINUITAâ�� DI TALE PROGETTO E ISTITUIRE UNA
NUOVA ASSOCIAZIONE GIOVANILE SOVRACOMUNALE.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto si svolgera in 4 serate promosse dai giovani che creeranno un dibattito grazie anche ad un moderatore di alto spessore per
parlare di tematiche interessanti che piÃ¹ coinvolgono il nostro Paese, decise volta per volta dai giovani stessi.
Infine si svolgera una manifestazione con tutti i gruppi giovani della Predaia uniti, dove si tireranno le conclusioni e si cercherÃ  di
avviare un progetto ancora piÃ¹ ambizioso per l'anno sucessivo.
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15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

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

N
300

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  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 modalitÃ  tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto 17

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 INCONTRO INFORMALE TRA I PROMOTORI E LE ISTITUZIONI LOCALI.
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

Tariffa oraria 150
3000

5 PubblicitÃ /promozione 1000
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 500
8 Tasse / SIAE 1000
9 Altro 1 - Specificare SERVICE AUDIO/LUCE 5000

10 Altro 2 - Specificare BUFFET (PRODOTTI TIPICI) 2000
11 Altro 3 - Specificare GRUPPI MUSICALI 2500
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attivitÃ  di volontariato 0

Totale A 15.500,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 15.500,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)6 Comuni dell'Altopiano della
Predaia

5750

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) Sponsorizzazione da aziende

1000

4 Autofinanziamento 1000
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 7.750,00

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

15.500,00 Euro 5750 Euro 2.000,00 Euro 7.750,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 37,10 % 12,90 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRE_8_2011
2 Titolo del progetto

"Lâ��Estetica dellâ��Uomo: dall'EtÃ  Classica alla ContemporaneitÃ "
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Thomas
Cognome Dalla Costa
Recapito telefonico 3498600519
Recapito e-mail thomas.dallacosta@gmail.it
Funzione coordinatore

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Avio - Coredo (TN)
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazione Culturale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo Ã¨ stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarÃ  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 20/09/2010 29/11/2010
2 organizzazione delle attivitÃ 20/11/2010 20/12/2011
3 realizzazione 01/06/2011 30/10/2011
4 valutazione 01/11/2011 20/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Altipiano della Predaia
9 Ambiti di attivitÃ 

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtÃ  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 qualitÃ  di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivitÃ 
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilitÃ  sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attivitÃ  di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunitÃ  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, socialitÃ 
l'apertura ed il confronto con realtÃ  giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualitÃ  reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creativitÃ , della manualitÃ  e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessitÃ  dei giovani
Supporto alla genitorialitÃ 
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 Rappresentazione e concettualizzazione dellâ��Uomo nel corso della storia e dellâ��Arte, dal V secolo a.C. al XX d.C.,
nella continuitÃ  di forme, motivi e tradizioni.

2 Acquisizione degli strumenti di base per la comprensione delle principali fasi di rappresentazione e creazione artistica
nelle corrispondenti fasi storico-filosofiche.

3 Fornire gli strumenti conoscitivi di base per affrontare le attivitÃ  proposte in altri progetti.
4
5
13 Tipo di attivitÃ 

13.1 Quale sono le attivitÃ  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, attualitÃ , 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.

Le motivazioni che hanno spinto il soggetto promotore ad ideare tale progetto risiedono nella consapevolezza della necessitÃ , per una
formazione culturale completa di un giovane, di conoscere le dinamiche culturali che hanno legato la storia del gusto a quella del
pensiero, dalla civiltÃ  classica a quella contemporanea. La realizzazione e la commissione di artefatti Ã¨ stata legata a diverse ragioni
nel corso dei secoli, da quelle celebrative di fasti politici a quelle divinatorie, sino a giungere al concetto profondamente contemporaneo
(e Novecentesco) di art pour lâ��art, ma il  comune denominatore Ã¨ stato sempre, lungo queste epoche, la riflessione da parte
dellâ��Uomo  sul  modo  di  pensare  e  dunque  rappresentare  se  stesso.  Lâ��esecutore  ha  pensato  di  realizzare  lâ��attivitÃ  
principalmente  perchÃ©  lâ��iniziativa  si  inserisce  perfettamente  nella  serie  di  idee  predisposte  nei  mesi  scorsi  da  parte
dellâ��Assessorato alla Cultura della comunitÃ  di Coredo, fortemente orientati verso una riflessione sullâ��Estetica e sulla produzione
artistica.  Lâ��intervento Ã¨ stato concepito immaginando lâ��attivitÃ  come suddivisa in due momenti  che si  continueranno ad
alternare nel corso degli incontri: ad una lezione che indaghi le forme artistiche, ed i modelli di rappresentazione, dovrÃ  far seguito un
momento di riflessione sulla corrispondente concettualizzazione filosofica.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

Il  nostro progetto dovrebbe fornire ai  partecipanti  attivi  la  possibilitÃ  di  acquisire degli  strumenti  di  base fondamentali  per  la
comprensione  delle  principali  fasi  di  rappresentazione  e  creazione  artistica,  nonchÃ© delle  corrispondenti  fasi  filosofiche,  nelle
periodizzazioni tradizionali che noi tutti dovremmo conoscere: AntichitÃ  classica greca e romana, Medio Evo, etÃ  Moderna ed etÃ 
Contemporanea. Inoltre fornisce degli strumenti conoscitivi di base per affrontare le attivitÃ  proposte in altri progetti che durante
lâ��anno lâ��Assessorato e la Giunta promuovono. Abbiamo previsto di realizzare 8 incontri della durata di due ore accademiche
ciascuno (50 minuti), nei quali alternare Arte e Estetica filosofica. Il metodo utilizzato sarebbe quello delle lezioni frontali, con proiezione
di immagini e discussione delle stesse. I relatori saranno il dott. Thomas Dalla Costa (Dottorato in Beni Culturali e territorio, UniversitÃ 
di Verona) ed il dott. Simone Marletta (Dottorato in filosofia, UniversitÃ  di Padova). La date verranno stabilite conseguentemente alla
disponibilitÃ  del Comune di garantire il necessario supporto logistico, comunque si terranno sempre con il seguente orario: dalle ore
20.30 alle 22.00. Il lavoro, lungo tutta lâ��attivitÃ , sarebbe poi suddiviso in quattro fasi, sempre predisposte al dialogo e al confronto
tra relatori e partecipanti attivi; unâ��attivitÃ  che non si esige divenga unidirezionale, ma che anzi aspira ad essere dinamica e
partecipativa. La prima fase rappresenterebbe la parte principale dellâ��argomento, poichÃ© svilupperebbe il nocciolo del nostro tema,
ovvero tratterebbe la nascita del concetto di bellezza e delle teorie delle proporzioni e dei canoni di rappresentazione del corpo umano,
in epoca classica e romana. Tale progettazione non puÃ² escludere una riflessione sul periodo di apparente â��decadenzaâ�� di tali
concetti che la storiografia solitamente sostiene essersi verificato nellâ��etÃ  medievale (seconda fase). La terza fase sarebbe quindi
quella in cui si affronterebbe la (presunta) riscoperta dei valori e delle forme classiche operata tra Quattro e Cinquecento, durante il
periodo meglio conosciuto come Rinascimento, con una dilatazione che puÃ² toccare anche aspetti del XVII secolo. La quarta fase infine
sarebbe quella dellâ��analisi delle ragioni del tentativo di conservazione della tradizione figurativa classica operata nel Settecento con
le Accademie, e in seguito lâ��approdo nellâ��Arte Contemporanea di tali concetti con movimenti di diverso orientamento, ossia
favorevole e contrario a questa tradizionale rappresentazione dellâ��Uomo. Un ultima fase corrispondente all'ultimo incontro, sarÃ 
rivolta anche ai fruitori che potranno rendersi partecipi al dibattito insieme ai partecipanti attivi.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati che lâ��organizzatore si attende sono relativi ad una sensibilizzazione del pubblico giovanile nei confronti della produzione
artistica, mentre il fine ultimo e piÃ¹ elevato di simile attivitÃ  Ã¨ lo sviluppo della consapevolezza della continuitÃ  di forme, motivi e
tradizioni della rappresentazione e concettualizzazione dellâ��Uomo nel corso della storia e dellâ��Arte, partendo dal V secolo a.C. per
arrivare fino al XX d.C. Nel corso degli incontri vi saranno delle interessanti aperture sui principali movimenti e sulla maggiori correnti
artistiche che animano il  panorama artistico attuale: il  caso principale Ã¨ rappresentato dal movimento dellâ��Iperrealismo e dal
recupero del linguaggio figurativo tradizionale (seppur esasperato) effettuato dai suoi esponenti.
Il soggetto proponente si attende che, in seguito allâ��inserimento in un contesto storico e spaziale ben definito dellâ��argomento, il
progetto riesca infine a fornire ai giovani la possibilitÃ  di acquisire degli strumenti di base fondamentali per la comprensione delle
principali fasi di rappresentazione e creazione artistica, nonchÃ© delle corrispondenti fasi filosofiche.
Tale aspetto puÃ² essere aperto ai giovani in fase pre-adolescenziale, e li puÃ² aiutare nella scelta dellâ��Istituto di istruzione superiore
da seguire. Per gli studenti adolescenti puÃ² servire come inquadramento delle dinamiche storiche e culturali che affrontano nelle
rispettive scuole superiori. Infine per i giovani che si affacciano al mondo universitario, oppure che giÃ  lo frequentano, lâ��occasione
puÃ² essere ghiotta per testare la bontÃ  delle conoscenze che stanno andando acquisendo, inserite in un approccio interdisciplinare di
sicuro effetto e di grande impatto sugli stimoli dei giovani studenti universitari.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto mira ad analizzare le dinamiche culturali che hanno la storia del gusto a quella del pensiero, dalla civiltÃ  classica a quella
contemporanea.  Pertanto  gli  incontri  si  svilupperanno  alternativamente  tra  le  indagini  delle  forme  artistiche,  con  modelli  di
rappresentazione peculiari di ogni fase storico-artistica e momenti di riflessione sulla corrispondente concettualizzazione filosofica.
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15 Target

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

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

N
4

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

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 etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoÃ  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 etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  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 modalitÃ  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 Nell'ultima serata la discussione permetterÃ  di valutare i progressi dei partecipanti attivi da parte dei relatori.
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

arredi
500

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 16

Tariffa oraria 40
1000

5 PubblicitÃ /promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 300
9 Altro 1 - Specificare 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 attivitÃ  di volontariato 0

Totale A 1.800,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.800,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni facenti parte del Piano
Giovani

900

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

0

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

0

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

Totale 900,00

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

1.800,00 Euro 900 Euro 0,00 Euro 900,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRE_9_2011
2 Titolo del progetto

"18 Anni"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Valeria
Cognome Chini
Recapito telefonico 320421282
Recapito e-mail valeria.chini@comune.taio.tn.it
Funzione Responsabile Comune

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
ComunitÃ  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
ComunitÃ  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 Taio
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Taio

62



mod. A2 PGZ

6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 10/01/2011 20/01/2011
2 organizzazione delle attivitÃ 05/05/2011 05/06/2011
3 realizzazione 15/10/2011 15/11/2011
4 valutazione 16/11/2011 17/11/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Taio
9 Ambiti di attivitÃ 

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtÃ  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 qualitÃ  di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivitÃ 
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilitÃ  sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attivitÃ  di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunitÃ  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, socialitÃ 
l'apertura ed il confronto con realtÃ  giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualitÃ  reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creativitÃ , della manualitÃ  e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessitÃ  dei giovani
Supporto alla genitorialitÃ 
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 Aiutare i giovani a comprendere il passaggio alla maggiore etÃ 
2 Renderli piÃ¹ consapevoli delle proprie responsabilitÃ 
3
4
5
13 Tipo di attivitÃ 

13.1 Quale sono le attivitÃ  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, attualitÃ , 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.

Favorire la socializzazione, approfondire la conoscenza tra i giovani dei sei comuni,
considerando il traguardo dei 18 anni come momento di maggiore responsabilitÃ  civile e
sociale.
Nell'anno in corso i ragazzi che compiranno la maggiore etÃ  dei comuni del piano sono:
VervÃ² (9)
Coredo (22)
Smarano (8)
Tres (13)
Sfruz (6)
Taio (30)
In totale sono (88).

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

Il progetto Ã¨ la prosecuzione dell'inizio di un'attivitÃ  iniziata con il primo anno del piano. Ogni anno un comune diverso organizzava la
manifestazione dedicata ai giovani per tutto l'altipiano. Quest'anno in conclusione di questo percorso Taio assistito dal Referente
Tecnico presenta un progetto riguardo la responsabilizzazione alla Guida.
Durante il mese di Novembre si organizzerÃ  una serata a cui saranno invitati a partecipare tutti i giovani 18 enni dell'altipiano. Durante
la serata si vuole mettere a disposizione un simulatore di guida predisposto per simulare stati di guida sotto l'effetto di Alchol e in
situazioni pericolose. Daremo cosÃ¬ la possibilitÃ  ai partecipanti di essere piÃ¹ consapevoli delle situazioni pericolose che si possono
verificare.  Si  cercherÃ  di  collaborare con le forze dell'ordine affinchÃ¨ vi  sia l'intervento durante la serata per spiegare alcune
problematiche riguardo l'uso dell'Alchol alla guida.
A conclusione serata verrÃ  preparato un piccolo buffet per permettere il dialogo informale fra presenti e forze dell'ordine.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Maggiore consapevolezza da parte dei giovani del significato di questo importante passaggio della crescita. Aiutare i ragazzi a essere
consapevoli delle proprie responsabilitÃ  e senso civico. Far riflettere tutti, per trovare unâ��occasione di crescita interiore, in una
serata a loro dedicata.
Riuscire a coinvolgere un numero significativo dei giovani che compiranno la maggiore etÃ  attraverso una partecipazione attiva
attraverso il simulatore.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Una serata dedicata a chi entra nella maggioe etÃ  e vuole capire i rischi presenti sulla strada attraverso l'utilizzo di un simulatore di
guida. L'esposizione di eventi e responsabilitÃ  che questo traguardo impone cercherÃ  di rendere piÃ¹ consapevoli i ragazzi su questi
importanti temi.
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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 etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  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
88

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

66



mod. A2 PGZ

16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

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

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile Simulatore di guida 1800
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore

Tariffa oraria
0

5 PubblicitÃ /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 Rinfresco 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 attivitÃ  di volontariato 0

Totale A 2.000,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

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)

0

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

Totale 1.000,00

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

2.000,00 Euro 1000 Euro 0,00 Euro 1.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata
e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

1 SPORTELLO INFORMATIVO Euro 7.550,00
2 Cooperiamo-Costruiamo Euro 11.000,00
3 OTTIMIZZARE LE ENERGIE Euro 7.000,00
4 Gente trentina: tradizioni e antichi mestieri del nostro territorio Euro 6.700,00
5 CINEMA, NAZISMO E MORALE DELLA VISIONE Euro 2.500,00
6 COME NASCE IL ROCK / dal primo ‘900 alle ultime contaminazioni Euro 1.500,00
7 NOI PREDAIA Euro 15.500,00
8 L’Estetica dell’Uomo: dall'Età Classica alla Contemporaneità Euro 1.800,00
9 18 Anni Euro 2.000,00
10 Euro
11 Euro
12 Euro
13 Euro

Totale Euro 55.550,00
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2 Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

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

totale(b + c)
Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

1 0 0 0 0 0,00
2 750 0 0 0 750,00
3 750 0 0 0 750,00
4 0 0 0 0 0,00
5 0 0 0 0 0,00
6 0 0 0 0 0,00
7 0 0 0 0 0,00
8 0 0 0 0 0,00
9 0 0 0 0 0,00
10
11
12
13
Totale 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
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3 Disavanzo:

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

55.550,00 1.500,00 54.050,00

4 Disavanzo:

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

54.050,00 20.925,00 6.100,00 27.025,00
Percentuale dal disavanzo 38.71% 11.29% 50%
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