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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice PRI
titolo Disegnare il territorio
per l'anno 2011
del PGZ di Primiero

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Andreina
Cognome Stefani
Recapito telefonico 340 3454948
Recapito e-mail andreina.seve@libero.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Giacomina
Cognome Meneghel
Recapito telefonico 0439 64641
Recapito e-mail giacomina.meneghel@primiero.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Irene
Cognome Grazzi
Recapito telefonico 349 5380089
Recapito e-mail irenegrazzi@libero.it

5 Data di costituzione del Tavolo

25 / 07 / 2005

6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Comune di Fiera di Primiero 9
2 Comune di Tonadico 10
3 Comune di Transacqua 11
4 Comune di Siror 12
5 Comune di Imer 13
6 Comune di Sagron Mis 14
7 Comune di Canal San Bovo 15
8 Comune di Mezzano 16
6 14
7 15
8 16
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7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

1 Comune di Canal San Bovo Stefano Beccalli
2 Comune di Siror Monica Moroni In rappresentanza anche di San

Martino di Castrozza
3 Comune di Imer Eleonora Brugnolo
4 Comune di Mezzano Ferruccio Pistoia
5 Comune di Transacqua Giovanna Debertolis Sostituto designato Lorenza Conte
6 Comune di Fiera di Primiero Francesca Franceschi Più un sostituto designato
7 Comune di Fiera di Primiero Manuel Simoni
8 Comune di Sagron Mis Cinzia Renon
9 Comune di Tonadico Alessandro Brunet
10 Dirigente Istituto Comprensivo Alessandro Bonesini
11 U.S. Primiero Cornelia Loss
12 U.S. Vanoi Annamria Orsingher
13 U.S. Vanoi Simonetta Grisotto
14 Scuola Musicale di Primiero Paolo Scalet
15 Associazione APPM Tatiana Donazzan
16 Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi Tiziana Castellaz
17 Ass.ne Sport e Tempo Libero Alessandro Ventimiglia
18 Ass.ne Mandacarù Vanna Dalla Sega
19 Ass.ne Aguaz Carlo Boninsegna
20 Pastorale Giovanile Decanale Don Costantino Malcotti
21 Istituto Professionale Enaip Fausto Eccher
22 Referente Tecnico Organizzativo Chiara Gobber
23 Referente Servizio Sociale Tiziana Rizzi
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.

Il Piano di Zona Giovani 2011 della Comunità di Primiero è il frutto di un “momento storico” specifico; un periodo di transizione su più
fronti che ha segnato il lavoro del Tavolo Politiche Giovanili nel corso del 2010. L’anno appena concluso è stato caratterizzato da
cambiamenti, intervalli ed evoluzioni dovute a diversi fattori; hanno inciso in particolar modo il cambiamento della composizione del
Tavolo in seguito alle elezioni comunali avvenute in primavera e l’ulteriore momento di standby dovuto alle elezioni della Comunità di
Valle realizzate in ottobre. Tali avvenimenti hanno necessariamente creato una sospensione delle consuete attività del Tavolo a favore
di un momento di riflessione e documentazione del percorso svolto nei primi 5 anni di lavoro, conducendo, tra le altre cose, alla
produzione  di  un  documento  elaborato  e  condiviso  dai  diversi  Componenti.  Il  passaggio  dal  “vecchio”  al  “nuovo”  Tavolo  ha
rappresentato quindi la chiusura di un ciclo; realizzare un percorso di riflessione e rielaborazione ha dato la possibilità ai soggetti
coinvolti di “tirare le somme” dell’esperienza fatta, condividendo risultati, difficoltà, significati e prospettive future. Gli incontri di
formazione sono quindi  serviti  ad elaborare indicazioni  utili  che potranno essere accolte e reinterpretate dai  nuovi  componenti,
gettando le basi per il proseguo delle attività. I gruppi di giovani che collaborano con il Tavolo ed il percorso stesso delle Politiche
Giovanili  di  Primiero  sono giunti  ad  una fase  importante  di  maturazione.  L’evidente  sviluppo ed importanza assunti  da  questa
dimensione politica ed operativa necessita azioni di consolidamento ed ulteriore progresso. Come anticipato, la modalità di lavoro in fasi
sperimentata dal Tavolo nel 2009, ha subito una battuta d’arresto; il percorso annuale in fasi logiche di riflessione, elaborazione e
progettazione, utile ad individuare obiettivi ed orizzonti di senso per le azioni da inserire nel Piano di Zona, potrà riprendere con il nuovo
gruppo di lavoro, presumibilmente a seguito di un primo momento di formazione dei componenti previsto per i primi mesi del 2011. Le
azioni inserite nel Piano di quest’anno sono in parte influenzate dalle riflessioni fatte negli anni precedenti, ma sopratutto dai risultati
ottenuti in termini di coinvolgimento ed attivazione dei giovani del territorio; è infatti opportuno sottolineare come i progetti del 2011
sono principalmente proposti  da gruppi  giovanili.  Parte dei  giovani  che collaborano con il  Tavolo si  trovano in differenti  fasi  di
coinvolgimento, dovute alle diverse età ed alle capacità progettuali sviluppate; da queste caratteristiche derivano le tipologie di idee
progettuali emerse dai gruppi, che raggiungono disparati obiettivi e comportano ricadute differenti. Fondamentale è accompagnare
questi giovani a proseguire il percorso intrapreso con l’intento di avvicinarli e renderli partecipi di un processo di sviluppo territoriale.
Apprendere capacità  progettuali,  lavorare in  gruppo,  cooperare,  attivarsi  creando connessioni-  relazioni  e  nuove proposte per  il
territorio nelle quali identificarsi: queste sono solo alcuni degli intenti alla base delle azioni promosse e supportate dal Tavolo. Questo
Piano di Zona è quindi caratterizzato dalle idee progettuali promosse da nuovi soggetti formali e le sperimentazioni in prima persona di
diversi gruppi giovanili; si tratta di un ventaglio di azioni su diversi livelli: da proposte di “prima fascia” che puntano al coinvolgimento
attivo ed alla sperimentazione, a progettualità volte all’approfondimento di  tematiche specifiche che gettano le fondamenta per
possibili sviluppi futuri. Nel Piano di Zona 2010 “Comunità in viaggio” è stata proposta una sorta di bilancio legato ai primi anni di
attività, proseguendo in questa direzione, e per rendere più completata la panoramica del percorso svolto nell’ultimo anno di lavoro del
Tavolo,  si  propongono  alcuni  dati  generali,  che  acquisteranno  una  dimensione  più  dettagliata  nel  successivo  documento  di
rendicontazione. Il cambiamento nella composizione del Tavolo ha modificato il numero di soggetti formali coinvolti, portandoli da 23 a
27, questo è dovuto alla presenza di doppie rappresentanze (rappresentante ufficiale con vice rappresentante, generalmente un
giovane); nel 2010 le riunioni del Tavolo sono state 7 con una costante partecipazione di giovani uditori. I progetti realizzati nel 2010
sono 16, quelli presentati per il 2011 sono 13 di cui 11 inseriti nel Piano. Questo è dovuto ad una diminuzione dei progetti presentati ed
ad una minor disponibilità economica messa a disposizione dei comuni. Tra il 2010 ed il 2011 sono stati 19 i soggetti proponenti delle
iniziative inserite nei Piani, 6 delle quali nuove collaborazioni. I 14 progetti per i quali è stata prevista un iscrizione indicano una buona
partecipazione, circa 300 giovani partecipanti provenienti da tutti i comuni.
A questo proposito, si ritiene fondamentale sottolineare e chiarire il processo messo in atto per l’attivazione dei giovani nel territorio; le
azioni del Tavolo sono inserite, tra le altre cose, in un percorso a fasi che definisce le dimensioni del coinvolgimento con l’ottica di
portare all’aumento del senso di appartenenza e di partecipazione nella Comunità. Prendere parte ad un progetto promosso dal
territorio, e in questo caso dal Piano di Zona, porta i giovani ad un contatto con realtà e persone con le quali si creano relazioni, legami
che nel tempo possono svilupparsi ed ampliarsi se il giovane stesso si mette in gioco attivamente; crescendo diventerà protagonista di
alcune iniziative e parte di realtà concrete, ad esempio in ambito associazionistico. Essere attore nel proprio territorio, sentirsi parte di
esso o pro-motore di nuovi sviluppi, rende possibile una visione di impegno concreto che stimola a prospettare il proprio futuro in una
Valle che un po’ alla volta si  ridisegna secondo le esigenze e prospettive dei  giovani.  Si  parla in senso stretto del  concetto di
appartenenza, che diventa determinante per le nuove generazioni per un impegno futuro o per un ritorno in Valle.

Lo schema guida che indica il percorso di coinvolgimento elaborato nel Piano di Zona di Primiero può essere così rappresentato:
1) Avvicinamento – Aggregazione
2) Partecipazione attiva – Protagonismo attivo
3) Responsabilizzazione – Cittadinanza attiva
4) Sviluppo del territorio

Alla base delle azioni del 2011 ci sono le spinte e gli obiettivi delle diverse dimensioni coinvolte dalle Politiche Giovanili:
- “Gli adulti”: che attraverso questo strumento mirano ad accompagnare i giovani nel percorso di crescita e nella ricerca della propria
identità e delle proprie radici, guardando al presente in modo critico e responsabile, per portarli a condividere e costruire il futuro della
comunità
- “I giovani”: che grazie a questo strumento possono mettersi alla prova in prima persona, facendo esperienze che accrescano il proprio
bagaglio di conoscenze che diventerà parte del proprio essere adulti, parte integrante di una comunità che loro stessi hanno contribuito
a disegnare.

Queste due visioni racchiudono e sintetizzano le particolari categorie di senso nelle quali è possibile suddividere i progetti 2011:

Sentieri e Orizzonti: conoscere le proprie radici per guardare al futuro
- I giovani e l’unità d’Italia
- Vibrazioni d’acqua
- Forum sulla sostenibilità

EticaMente AnimAttori attivi: educare alla riflessione ed alla cittadinanza attiva
- In pensiero – Comunità di pratica filosofica
- Peer stupirvi
- Il sabato del Mini Volley
- Sot ala zopa

Crescere insieme: Condividere esperienze per accrescere competenze
- Sportello Mobile
- Laboratorio teatrale “Percorso di creazione”
- Summer school
- Brenta camp
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9 Tipologia del POG:

Annuale
pluriennale per i seguenti anni: 

10 Obiettivi generali del POG:

1 Aumentare il panorama delle iniziative educative, culturali ed opportunità di aggregazione destinate ai giovani
2 Stimolare protagonismo attivo e senso di appartenenza per la realizzazione di iniziative promosse dai giovani
3 Diminuire le situazioni di disagio tra i giovani
4 Attivare le risorse presenti sul territorio nella realizzazione di iniziative di promozione e prevenzione
5 Facilitare il dialogo e la collaborazione tra mondo dei giovani e mondo degli adulti
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRI_1_2011
2 Titolo del progetto

"Sportello Mobile"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Irene
Cognome Grazzi
Recapito telefonico 3495380089
Recapito e-mail pzgprimiero@libero.it
Funzione Referente Tecnico Organizzativo

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità di Valle di Primiero
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tonadico
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazioni culturali, di promozione e sportive

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 19/09/2010 29/11/2010
2 organizzazione delle attività 10/03/2011 31/12/2011
3 realizzazione 10/01/2011 31/12/2011
4 valutazione 01/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle di Primiero
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

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 Agevolare la partecipazione e lo sviluppo dei progetti del Piano di Zona.
2 Creare un punto di riferimento per i giovani e la comunità.
3 Favorire l’incontro, il confronto e la comunicazione fra e con i giovani.
4 Promuovere sviluppo e crescita personale e professionale ed orientare ad un utilizzo corretto delle risorse presenti

sul territorio.
5 Informare rispetto alle tematiche ed alle proposte rivolte al mondo giovanile, attraverso nuovi canali di

comunicazione.
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Lo sportello mobile è un servizio gestito da uno o più operatori, operanti all’interno del Tavolo, che svolgono varie mansioni volte al
contatto ed alle relazioni con i giovani della Valle, coinvolgendoli e portandoli a conoscenza delle azioni del Tavolo e delle risorse del
territorio. La presenza di un giovane – adulto significativo risulta strategica e necessaria per guidare giovani e/o gruppi nell’elaborazione
di progetti con l’obiettivo di accrescere conoscenze ed autonomia procedurale. Le attività di collegamento tra Politiche Giovanili, giovani
e territorio, rendono lo sportellista un vero e proprio operatore del Tavolo, intento che viene favorito dalla partecipazione dello stesso ad
alcuni dei progetti del Piano di Zona; tale strategia si è dimostrata opportuna ed essenziale per mantenere il contatto diretto con i
giovani instaurando relazioni di fiducia e confronto. La parte “mobile” appena descritta, si integra con l’attivazione di un luogo stabile,
“sportello”, che rappresenti un punto di riferimento per recuperare informazioni sui progetti inseriti nel Piano di Zona, quelli proposti
dalla Provincia ed ulteriori iniziative rivolte ai giovani; per iscrizioni o proposte e come luogo di ascolto-incontro-orientamento verso un
corretto utilizzo delle risorse già presenti sul territorio. È inoltre emersa la necessità di un luogo fisico dove realizzare momenti di
incontro per la progettazione e la formazione, luogo diversamente organizzato rispetto ad uno spazio aggregativo per adolescenti;
il”Centro le Reti”, è pertanto diventato sempre più un luogo dove lo sportellista organizza riunioni con i giovani con una media di 2
riunioni mensili con gruppi di giovani diversi.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il  personale dello sportello effettuerà quindi  delle ore “front office” di  apertura al  pubblico (presenza presso il  “Centro le Reti”
generalmente ogni primo venerdì del mese dalle 15.30 alle 18.30 per un totale di 36 ore) e delle ore di “back office” in cui potrà
lavorare sulla promozione e sviluppo del Piano di Zona e del territorio. In riferimento a questo punto sarà necessario trovare nuove
strade di comunicazione, in quanto alcuni degli strumenti comunemente utilizzati in precedenza non sono più attivi (i periodici di
informazione della Comunità non sono più realizzati)
Per riassumere in modo schematico, le attività legate allo “Sportello mobile” sono:
- Fornire delle informazioni rispetto alle attività del Piano di Zona ed altre iniziative rivolte ai Giovani;
- Partecipare ad alcuni progetti-eventi rivolti ai giovani promossi dal Tavolo e dalla Provincia;
- Organizzare incontri con gruppi di giovani del territorio;
- Collaborare con gruppi di giovani guidandoli nella creazione di nuovi progetti ed iniziative;
- Mantenere e sviluppare i contatti con la Provincia, promuovendo le iniziativa dell’Assessorato
alla Politiche Giovanili e coinvolgendo nella partecipazione dei giovani del territorio;
- Favorire i collegamenti e l’utilizzo corretto delle risorse presenti sul territorio;
- Promuovere lo sviluppo del Piano di Zona e del territorio.
L’Amministrazione della Comunità provvederà, con apposito atto di indirizzo, alla definizione delle modalità per la realizzazione del
progetto. In particolare con il citato provvedimento saranno definiti tutti gli aspetti legati alla fissazione dei criteri ed indirizzi per
l’individuazione del/i soggetto/i preposti alla gestione dello sportello medesimo, che avverrà secondo quanto previsto dalle disposizioni
di legge vigenti.
L'operatore che seguirà l'attività di sportello è Irene Grazzi.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Dalle relazioni e contatti con i giovani coinvolti dai progetti promossi dal Tavolo sono nate in questi anni nuove idee progettuali e nuove
collaborazioni; la rete di soggetti attivi si è ampliata e consolidata. I gruppi di giovani coinvolti come promotori attivi si trovano in una
fase delicata, potenzialmente definibile come parte conclusiva di un ciclo, sarà quindi importante trovare strategie di ridefinizione dei
ruoli puntando su un ulteriore aumento di responsabilizzazione verso la comunità. Si auspica inoltre un nuovo ciclo di coinvolgimento
con nuovi gruppi di giovani da formare e coinvolgere a diversi livelli. L’utilizzo dello sportello presso il “Centro le Reti” si è definito nel
corso del tempo prevalentemente come luogo di incontro e progettazione, si intende quindi mantenere questa utile dimensione dello
spazio; la sua collocazione non è però di fatto congeniale alla funzione di spazio informativo in quanto non è accessibile in modo
immediato dai giovani. A tal proposito si ritiene utile coinvolgere più attivamente la rete dei diversi soggetti coinvolti dal Tavolo per
svolgere una funzione informativa più capillare e potenziare le comunicazioni attraverso canali web anche informali (es. Facebook).

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Azione volta a favorire il contatto e l’avvicinamento-coinvolgimento dei giovani alla realtà del Tavolo ed alla comunicazione relativa alle
azioni promosse dalle Politiche Giovanili locali e Provinciali. Il progetto prevede l’apertura dello sportello ogni primo venerdì del mese
presso il “Centro le Reti”, incontri con i giovani del territorio, la presenza ad alcuni momenti previsti dai progetti inseriti nel Piano di
Zona ed azioni di publicizzazione delle attività.

8



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
4

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

9
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16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Numero di incontri e riunioni con i giovani
2 Numero comunicazioni prodotte (articoli, messaggi informativi)
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 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 130

Tariffa oraria 19,00
2470,00

5 Pubblicità/promozione 100,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 2.570,00

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 2.570,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

1185,00

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) Cassa Rurale Valli di Primiero
e Vanoi

100,00

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

Totale 1.285,00

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

2.570,00 Euro 1185,00 Euro 100,00 Euro 1.285,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 46,10 % 3,90 % 50,00 %

11
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRI_2_2011
2 Titolo del progetto

"PEER Stupirvi"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Irene
Cognome Grazzi
Recapito telefonico 3495380089
Recapito e-mail pzgprimiero@libero.it
Funzione Referente Tecnico Organizzativo

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità di Primiero
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tonadico

12
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) SERT e realtà operanti nel campo delle dipendenze

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 19/09/2010 29/11/2010
2 organizzazione delle attività 10/01/2011 30/09/2011
3 realizzazione 30/09/2011 30/11/2011
4 valutazione 30/11/2011 15/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle di Primiero - Olanda
9 Ambiti di attività

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

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

13
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Dare ai giovani un’opportunità di sperimentarsi nell’elaborazione e realizzazione di un progetto da loro proposto,
responsabilizzandoli nella diverse fasi e nei confronti della comunità.

2 Sensibilizzare i giovani rispetto al tema dell’uso-abuso di sostanze e tossicodipendenza, creando occasioni di
formazione, confronto e aggregazione.

3 Dare risposta ad un’esigenza espressa dal Tavolo Tossicodipendenze nella creazione di un progetto che coinvolgesse
il mondo giovanile nel trattare tematiche legate alle sostanze stupefacenti.

4 Formare un gruppo di giovani per creare dei peer educator, avvicinare a questa modalità educativa e promuovere
nuove possibilità di impegno e confronto.

5 Promuovere un confronto tra realtà locale – nazionale in relazione ad altre realtà europee (Olanda).
13 Tipo di attività

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

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

14
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il Progetto Peer Stupirvi, nasce da due “richieste” provenienti dal territorio; quella del Tavolo Tossicodipendenze della Comunità di
Primiero e la proposta di un gruppo di giovani del territorio.
Molti dei giovani (soprattutto ragazzi dai 16 ai 20 anni) coinvolti nelle attività del Tavolo in questo quinquennio, espongono come ipotesi
progettuale provocatoria, ma allo stesso tempo significativa, un percorso che preveda come momento formativo un viaggio in Olanda,
nello specifico ad Amsterdam.
Uno dei gruppi di giovani attivi in contatto con il Piano di Zona, negli ultimi due anni ha svolto un percorso di avvicinamento alla
Comunità collaborando con il Tavolo; grazie a queste esperienze hanno avuto la possibilità di conoscere ed approfondire tematiche
importanti, come l’avvicinamento alle istituzioni e, grazie ai viaggi formativi sono diventati un gruppo attivo, impegnato in alcune
attività proposte nel territorio. Dopo una sperimentazione nella gestione di alcuni aspetti organizzativi del progetto “VIENNaPRIMIERO
2010”, hanno quindi sentito la spinta a proporre un progetto che da anni li stimola ed attira. Durante un weekend formativo residenziale
organizzato dal Tavolo Politiche Giovanili, hanno realizzato un incontro con un componente del Tavolo Tossicodipendenze, che da
qualche anno esamina il fenomeno a livello territoriale; è emerso che nel percorso di questo gruppo formato da adulti e servizi, manca il
contatto ed il  coinvolgimento dei  giovani  rispetto a questo tema e che da anni  si  cerca una strada sensata ed opportuna per
raggiungerli. È quindi dal contatto e l’unione tra queste “esigenze” che è stato pensato un percorso di approfondimento legato al tema
“droga, dipendenze, uso e abuso di sostanze” che coinvolga i giovani della Valle.
Questo progetto è stato elaborato da un gruppo di circa 20 giovani con il supporto della Comunità (Tavolo Politiche Giovanili e Tavolo
Tossicodipendenze)  e  garantendo  la  disponibilità  dell'Istituto  Comprensivo  per  i  momenti  dedicati  alla  peer-education.Si  tratta
evidentemente di una progettualità delicata: portare 20 giovani ad Amsterdam attraverso un Progetto delle Politiche Giovanili ha senza
dubbio un impatto sociale forte e criticabile; di fatto si tratta invece di una sfida che passa attraverso la responsabilizzazione dei giovani
coinvolti nel tentativo di ribaltare la logica superficiale che una proposta come questa può scatenare nell’immaginario comune. Questo
progetto vuole diventare un percorso formativo particolarmente impegnativo e selettivo, volto a formare stimolando criticità e sviluppo
di conoscenze, per portare i giovani coinvolti a diventare attori consapevoli nella propria comunità. Per raggiungere l’obiettivo di
“creare” dei peer educator, sarà fondamentale portare il gruppo ad affrontare con serietà ed impegno le esperienze in cui sono coinvolti
dando un significato più profondo.
L'attività di tutoraggio all'interno del progetto è garantito da Irene Grazzi che si occuperà in particolare di:
> Attività di co-progettazione ed organizzazione con il gruppo di giovani.
> Prendere i contatti con fornitori e collaboratori.
> Attivare il progetto.
> Gestire il gruppo di giovani coinvolti.
> Supportare e gestire le attività presso l'Istituto Comprensivo.
> Garantire la presenza durante l'intero percorso.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nei primi mesi dell’anno il gruppo promotore effettuerà incontri organizzativi e di confronto con alcune realtà del territorio; sarà quindi
una fase pre-formazione significativa ed impegnativa. Il gruppo proseguirà il lavoro intrapreso da settembre 2010, curando la ricerca ed
i contatti con formatori ed organizzazioni olandesi.
Il percorso che s’intende realizzare sarà strutturato in incontri e seminari di approfondimento; grazie al contatto con un esperto del
SERT (Dott. Luigi Turco –Psicologo psicoterapeuta Servizio Tossicodipendenze Ulss 2 Feltre) si sono individuate le seguenti tematiche,
che verranno trattate durante 4 incontri formativi:
PRIMO INCONTRO: Introduzione alla conoscenza delle sostanze psicotrope.
La classificazione delle sostanze.
Caratteristiche chimiche delle sostanze.
Principali effetti sull’organismo umano.
SECONDO INCONTRO: Droghe e condizione giovanile.
Psicologia della iniziazione all’uso di sostanze.
Il passaggio dall’uso, all’abuso e alla dipendenza.
L’esperienza soggettiva della dipendenza da sostanze.
TERZO INCONTRO: La relazione e la comunicazione tra pari.
La forme della comunicazione giovanile.
La gestione della comunicazione interpersonale diretta.
Approcci facilitanti il primo contato.
METODOLOGIA: Ogni incontro verrà strutturato in 2 parti: la prima di carattere teorico introduttivo,la seconda ad impronta attiva con
utilizzo di simulate ed esercitazioni di gruppo. Tali tematiche saranno proposte con modalità dinamica, durante gli incontri saranno dati
rimandi per la successiva riproposizione dei temi trattati ad altri giovani del territorio; si prevede inoltre di elaborare un questionario da
somministrare alle classi che saranno coinvolte dai peer educator. Il gruppo prevede inoltre di impegnarsi nell’organizzazione di ulteriori
momenti  formativi  e di  lavori  di  gruppo particolari;  nello specifico la proiezione di  un film-documentario aperto al  pubblico e la
realizzazione di alcune ricerche su personaggi famosi ( scrittori, poeti, sportivi, attori …) coinvolti dal problema della droga.
È probabile che il primo incontro formativo sia volto a dare un quadro legato alla filosofia della peer education ed alla definizione
generale dei ruoli dei diversi componenti del gruppo; di ritorno dal viaggio sarà importante riprendere l’argomento al fine di fare sintesi
e tesoro del percorso effettuato per affrontare-organizzare le “lezioni” nelle classi dell’Istituto Comprensivo che saranno coinvolte. Non
è ancora stato individuato il nominativo del formatore relativo alla tematica di Peer Education (esperto di Peer Education); alcuni
momenti di guida e lavoro del gruppo saranno guidati dal responsabile organizzativo del Progetto.
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Il gruppo si dividerà quindi in 4 sottogruppi che porteranno la propria esperienza in diverse classi (1-2 superiore).
Momento centrale del progetto sarà un viaggio di 4 ad Amsterdam (circa 2 giorni di viaggio e 2 di permanenza a seconda del mezzo di
trasporto; viaggio previsto inizialmente nel periodo pasquale, ma che ha dovuto subire uno slittamento), durante il quale il gruppo
prevede di realizzare degli incontri con organizzazioni locali relativi al tema delle sostanze, con il fine di comprendere le differenze tra
due realtà che hanno alla base politiche diverse; sarebbe importante capire quali sono le ragioni alla base di queste scelte e quali
conseguenze la politica di legalizzazione a portato ad Amsterdam. La città miraggio per generazioni di giovani potrebbe dimostrarsi in
realtà  un  luogo  dove  vige  solo  una  politica  con  alla  base  solo  scelte  di  opportunismo  economico  oppure  basate  su  aspetti
sociali-culturali con radici storiche recenti. I partecipanti verranno accompagnati da minimo tre adulti di riferimento individuati dal
Tavolo e/o dall'ente organizzatore, i quali si faranno carico di assicurare la buona riuscita dell’iniziativa e parteciperanno al viaggio a
titolo  gratuito.  Eventuali  altre  persone  adulte  che  accompagneranno  il  gruppo  saranno  tenute  al  versamento  della  quota  di
compartecipazione a parziale abbattimento dei costi posti a carico della Comunità.
Il gruppo sta lavorando per la creazione di contatti in Olanda, riscontrate delle difficolta' ad individuare i contatti è stato richiesto il
supporto dell' Europe Direct; si stà quindi procedendo nella ricerca di contatti per la definizione degli incontri istituzionali con soggetti
coinvolti nelle politiche dell’UEpresso ed organizzazioni sanitarie che trattano tale problematica.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

continua da 14.2: Si tratta di una fase organizzativa in progres che definirà il programma di viaggio specifico. Durante il viaggio si
prevede inoltre di realizzare: Una visita guidata della città Una eco gita in città con le biciclette; Visite libere ai musei di Amsterdam
(casa Anna Frank, museo di van Gogh, museo Rembrandt, eventuali mostre temporanee). A conclusione del progetto i giovani coinvolti
riporteranno la loro esperienza, oltre che agli altri giovani, ai componenti del Tavolo Politiche Giovanili . Èimportane specificare che per
la partecipazione al viaggio sarà valutato l’atteggiamento dei partecipanti e richiesta la presenza obbligatoria a tutto il  percorso
formativo (è giustificabile una sola assenza). Per la realizzazione del momento di restituzione e di un eventuale prodotto finale verranno
vagliate le proposte degli stessi ragazzi
num. min: 15
num max: 20
num min. accompagnatori 3
quota partecipanti:230

I risultati che s’intende raggiungere con il progetto “Peer Stupirvi” sono rivolti a più categorie di soggetti; in primis rispetto al gruppo di
giovani coinvolti, accompagnandoli durante un percorso di crescita, responsabilizzazione, formazione e stimolo verso la cittadinanza
attiva ed il protagonismo nella propria comunità. Obiettivi meno scontati o espliciti rispetto a quello più ovvio della formazione e
sensibilizzazione dei giovani al tema della tossicodipendenza, uso e abuso di sostanze.
È inoltre importante attraverso questo progetto, mantenere attivo il legame con questo gruppo di giovani per coinvolgerli in ulteriori
progettualità future.
Ulteriori ricadute e risultati attesi sono nei confronti del Tavolo Tossico dipendenze, la speranza è infatti quella che siano proprio i
giovani a dare una risposta all’esigenza espressa dal Tavolo; avvicinare e coinvolgere i giovani nelle attività di questo gruppo di lavoro è
l’esigenza alla base di questa proposta. Il lavoro svolto dai giovani vuole essere quindi utile e fruibile anche dai soggetti del territorio
che operano nell’affrontare tale problema.
Promuovere un percorso di formazione per peer educator legato all’uso e abuso delle sostanze è un azione importante e di estrema
attualità,  negli  ultimi  anni  infatti  questa  sembra  essere  la  strada  considerata  più  opportuna  ed  adeguata  per  raggiungere  e
sensibilizzare i giovani; molte scuole ed organizzazioni stanno ipotizzando e strutturando percorsi proprio in tal senso. Questa proposta
potrebbe diventare un progetto all’avanguardia ed “esportabile” in diverse realtà.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Elaborato da un gruppo di giovani è un progetto di sensibilizzazione legato alla tematica delle dipendenze da sostanze. Il percorso
prevede un periodo di formazione ed approfondimento dei temi legati all’uso e abuso delle sostanze ed alla Peer Education.Il gruppo
arricchirà la formazione in occasione di un viaggio in Olanda volto alla conoscenza di realtà con politiche differenti, cause ed effetti delle
stesse, e riporterà quanto appreso realizzando momenti di contatto con altri giovani.
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15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
100

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Relazione conclusiva
2 Valutazione dei Componenti del Tavolo al termine del percorso
3 Materiali prodotti dai partecipanti
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 Acquisto dvd 30,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore

12+45 Tariffa oraria 50 - 19
1600,00

5 Pubblicità/promozione 70,00
6 Viaggi e spostamenti 6000,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 4000,00
8 Tasse / SIAE 50,00
9 Altro 1 - Specificare Visita guidata 350,00

10 Altro 2 - Specificare Assicurazione 300,00
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 12.400,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 3450,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 3.450,00

DISAVANZO A - B 8.950,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

4405,00

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) Cassa Rurale Valli di Primiero
e Vanoi

70,00

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

Totale 4.475,00

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

8.950,00 Euro 4405,00 Euro 70,00 Euro 4.475,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 49,20 % 0,80 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRI_3_2011
2 Titolo del progetto

"Forum sulla sostenibilità"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Sergio
Cognome Dallasega
Recapito telefonico 3402481351
Recapito e-mail associazionepom@gmail.com
Funzione Presidente associazione POM

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Primiero Oltre Mondo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzano
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Culturali

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Realtà formali operanti sul territorio (es. ACSM)

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/10/2010 28/10/2010
2 organizzazione delle attività 01/01/2011 30/09/2011
3 realizzazione 15/03/2011 15/10/2011
4 valutazione 01/04/2011 31/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle di Primiero
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Sensibilizzare i giovani e la comunità sui diversi aspetti legati al tema della sostenibilità.
2 Rendere protagonisti i giovani nel dare un contributo per disegnare il futuro del territorio in ottica sostenibile ed

possibilmente innovativa.
3 Creare occasioni di formazione, confronto e aggregazione.
4 Proporre uno strumento di coordinazione tra gli attori sociali e istituzionali.
5 Rinsaldare il gruppo di giovani coinvolto verso una modalità di lavoro basata sui valori della cooperazione e

responsabilità.
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto è nato dalla volontà del gruppo di approfondire e sviluppare le tematiche affrontate nell’ambito del progetto “Giovani energie
in movimento”, realizzato nel corso del 2010.
La tematica sviluppata era quella della sostenibilità esaminata nei suoi vari aspetti: economica, ambientale, turistica e sociale. Il tema
della sostenibilità è risultato di interesse per l’intero gruppo in quanto la molteplicità degli approcci possibili ha permesso e permetterà
di declinare il tema seguendo gli interessi e le motivazioni di ciascuno.
Dopo aver acquisito le conoscenze teoriche di base quest’anno vogliamo approfondirle riportandolo nella nostra realtà locale. Questo
permetterà un arricchimento e un confronto non solo all’interno del gruppo ma anche in una realtà più ampia. Intendiamo realizzare ciò
in modo pratico dando modo di partecipare attivamente la comunità.
Mai come ad oggi la sostenibilità è al centro dei dibattiti e dell’interesse comune, interesse che copre anche la nostra Valle. Tutti settori
ne sono stati investiti. Noi crediamo che ci sia la necessità di fare ulteriormente crescere la sensibilità verso ciò che è sostenibile, in
particolare nei giovani.
L’aspetto sociale della sostenibilità è stato trattato marginalmente nel corso del 2010, perciò la nostra volontà, oltre ad approfondire le
tre tematiche già introdotte precedentemente, è quella di offrire maggiore spazio a tale area.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il gruppo di giovani proponente l'iniziativa affronterà una fase organizzativa preliminare in cui si prevedono incontri per la definizione
dei titoli e temi specifici dei momenti previsti; si prevede un lavoro che sia volto alla condivisione ed apertura ad altri giovani del
territorio, oltre che ad enti-organizzazioni-soggetti coinvolti dalle tematiche trattate.
La fase preliminare del progetto prevede la realizzazione di un percorso strutturato attraverso la visione di film inerenti alla sostenibilità
nelle sue varie sfaccettature.
Verranno proposte delle proiezioni per raggiungere-trattare le diverse tematiche coinvolgendo un pubblico giovane (ma non solo) e
variegato; tale varietà potrà essere garantita dai diversi ambiti di interesse che i film scelti potranno trattare utilizzando un canale di
comunicazione immediato.
Si ipotizza di realizzare massimo 6 proiezioni con una prima proposta di film che catturi l’attenzione, per proseguire con film alternativi,
ma non eccessivamente di nicchia, proprio per permettere l’avvicinamento ad un pubblico vario.
L’utilizzo del “mezzo cineforum” si ritiene utile per sensibilizzare anche giovani lontani dalle tematiche della sostenibilità e delle
problematiche legate all’utilizzo delle risorse naturali, economiche e umane di un territorio-mondo.
Si prevede di realizzare il ciclo di cineforum nei primi mesi dell’anno,periodo durante il quale ilo gruppo di giovani organizzatori intende
raccogliere quanto emerso da questa prima fase e dal lavoro fatto nel 2010 sulla tematica sostenibilità, al fine di interfacciarsi con il
territorio e le istituzioni per la realizzazione di un momento successivo: un convegno sulla sostenibilità.
Si prevede quindi di realizzare un convegno aperto alla comunità nel quale verranno proposti approfondimenti e spunti emersi dal
percorso svolto dai giovani coinvolti dall’Associazione a partire dal progetto Giovani Energie in Movimento.
Si prevede quindi di proporre un film con dibattito di apertura nella giornata di Venerdì ed a seguire un’intera giornata formativa
strutturata in interventi  in  plenaria con la presenza di  relatori  ed esperti,  workshoop tematici  e possibili  laboratori.  Come nella
precedente esperienza si valuta di contattare esperti delle varie tematiche (collaboratori di ACSM, docenti-ricercatori universitari, Cassa
Rurale, Cooperazione, Marketing territoriale e valorizzazione del territorio, operatori dei diversi settori sia locali che esterni); i nominativi
dei relatori saranno definiti in seguito ad un momento di confronto tra gli organizzatori con alcuni soggetti della comunità per valutare
quale tematica - aspetto potrebbe essere più utile centrare rispetto alle esigenze- caratteristiche locali.
Questo percorso prevede dei momento conclusivi di valutazione dal quale dovranno emergere proposte – progetti per il 2012.
La partecipazione al progetto sarà gratuita considerando l'aumentare delle spese degli oneri SIAE in caso di pagamento di un biglietto
ed evidenziando il fatto che la finalità del progetto rimane quella del maggior coinvolgimento di giovani possibile per poterli avvicinare
alle tematiche trattate.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Con questo progetto si intende proseguire un percorso importante intrapreso da più di un anno; è quindi auspicabile che il gruppo di
giovani coinvolti, recentemente formalizzato in associazione, cresca nelle competenze di cooperazione e gestionali per la realizzazione
delle iniziative proposte. Il  gruppo, formato da più di 20 giovani ha intrapreso quindi un percorso in controtendenza volto a far
sperimentare dinamiche collaborative e di cittadinanza attiva, acquisendo nuove conoscenze derivanti dal percorso formativo e dalle
attività proposte.
Da questa esperienza potranno nascere progetti ed attività collaterali volti tra le altre cose, a gettare le basi per un futuro progetto sulla
sostenibilità sociale.
Oltre alle ricadute dirette sul gruppo di giovani coinvolti, si ritiene che sensibilizzare la comunità alle tematiche proposte sia un risultato
auspicabile ed esplicitato anche dagli enti del territorio.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto “forum sulla sostenibilità” è nato dalla volontà di affrontare tale tematica nelle sue diverse sfaccettature con un approccio
dinamico e coinvolgente. Il progetto prevede di realizzare un cineforum proseguendo il percorso di approfondimento attraverso la
realizzazione di  un convegno previsto  nel  mese di  ottobre,  che porti  alla  collaborazione con molteplici  realtà  del  territorio  per
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promuovere il tema della sostenibilità-sviluppo e valorizzazione dei territori montani.
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15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
40

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
60

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Partecipazione all’iniziativa in termini qualitativi e quantitativi
2 Valutazione da parter del Tavolo al termine del percorso
3 Resoconto conclusivo
4 Comunicazioni prodotte e pubblicate
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 300,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile Noleggio dvd 70,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili Materiale di

cancelleria, cavi, adattatori elettrici ecc...
100,00

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

400,00

5 Pubblicità/promozione 200,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 250,00
9 Altro 1 - Specificare Assicurazione 70,00

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 100,00

Totale A 1.490,00

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 1.490,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

545,00

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) Cassa Rurale Valli di Primiero
e Vanoi

200,00

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

Totale 745,00

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

1.490,00 Euro 545,00 Euro 200,00 Euro 745,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 36,60 % 13,40 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRI_4_2011
2 Titolo del progetto

"In pensiero- comunità di pratica filosofica"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Alessandro
Cognome Bonesini
Recapito telefonico 3471182501
Recapito e-mail segr.icprimiero@scuole.provincia.tn.it
Funzione Dirigente Scolastico

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo di Primiero
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/01/2010 31/10/2010
2 organizzazione delle attività 01/11/2010 20/03/2011
3 realizzazione 21/03/2011 31/05/2011
4 valutazione 01/06/2011 30/06/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni di Primiero
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Avvicinare i giovani ad un approccio all'esistenza mediato dalla riflessione filosofica.
2 Porre in contatto i giovani con un pensatore di rilievo del nostro tempo.
3 Interiorizzare e sviluppare riflessioni sui temi di attualità del mondo contemporaneo.
4 Acquisire un metodo dialogico e argomentativo.
5 Sviluppare le capacità di analisi dei problemi complessi e sviluppare attitudine alla riflessione critica
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

LUOGHI

Verrà individuato un luogo particolarmente ricco di bellezza (un edificio storico, un contesto artistico, un luogo ad alto contenuto
ambientale, un ambito spiritualmente significativo), ove condurre le riflessioni in un clima favorevole alla relazione con i grandi temi del
pensiero umano.
Questo sarà indispensabile per creare un ambiente esteticamente stimolante e ricco di senso, e avvicinare i giovani alla percezione
della Bellezza nello spazio e nella mente.

METODOLOGIA

• Il metodo seguirà le indicazioni delle comunità di pratica filosofica
• Le tematiche verranno discusse tramite dialogo
• Si sperimenterà il dialogo socratico
• Verranno intrecciate la lezione argomentativa, la discussione di questioni, la dimostrazione, la confutazione, la fondazione
• Si formeranno operatività a gruppi
• L’adulto significativo assumerà soprattutto il ruolo di facilitatore e guida
• I giovani saranno chiamati a sistematizzare le riflessioni anche per scritto

TEMI DEL PERCORSO

I temi tra cui verrà scelto il percorso insieme ai giovani sono:

• Bioetica, Scienza e Vita
• Estetica e Bellezza

I possibili formatori individuati per il percorso sono il Prof. Andrea Tagliapietra, Università San Raffaele Vita e Pensiero di Milano - Prof.
Daniele Goldoni, Università Ca’ Foscari di Venezia.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

STRUTTURA DEL PERCORSO E DOCENTI

• Il Progetto prevede la realizzazione di un ciclo di incontri di Pratica Filosofica.
• Si rivolge a ragazzi e giovani a partire dalla terza superiore (16 anni) fino a giovani universitari.
• Possono partecipare tutti i giovani residenti in Primiero o nei comuni limitrofi, iscritti all’Istituto Superiore di Primiero oppure ad altri
Istituti Superiori
• Si terranno in Primiero 8 incontri della durata di due ore circa, da marzo a maggio
• A due incontri, uno intermedio e uno finale, parteciperà un docente universitario scelto dal gruppo di progetto, particolarmente
indicato per una comunità di dialogo
• Prof. Andrea Tagliapietra, Università San Raffaele Vita e Pensiero di Milano
• Prof. Daniele Goldoni, Università Ca’ Foscari di Venezia

STRUMENTI

• Si impiegheranno strumenti semplicissimi, come fogli di carta, colori, lavagne, penne.
• Si aprirà tuttavia una comunità virtuale nel web, tramite la piattaforma e-learning di Istituto, creando una Agorà dell’Etere in cui
confrontare i pensieri e depositare i materiali
• I docenti impiegheranno la Agorà dell’Etere per preparare i giovani, mettere in evidenza testi, scambiare riflessioni.
• Ogni settimana sarà aperto il forum per la discussione, e il lavoro di pensiero in fieri sarà a disposizione di tutti.

COINVOLGIMENTO DI COMUNITA’

Al termine del percorso verrà organizzato un momento pubblico, anche con la presenza del docente universitario, in cui verranno messi
a tema alcuni dei cammini percorsi insieme. Saranno invitati anche i genitori e gli adulti interessati, non ultimi gli attori istituzionali della
comunità.
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PRODOTTI

• Al termine di ogni giornata sarà redatto un report, che verrà validato la volta successiva da tutto il gruppo.
• Ogni sessione prevede anche la stesura di riflessioni scritte individuali o di gruppo, da parte degli studenti e dei docenti.
• Al termine del percorso, saranno prodotti degli scritti-traccia, dei traccianti per il cammino compiuto, che saranno conservati presso
l’istituto Superiore di Primiero e dati in copia a tutti i richiedenti.

L'Istituto Comprensivo sosterrà tutte le spese di docenza da parte di docenti interni all’Istituto, di volontari del Servizio civile nazionale
impegnati nel progetto, di organizzazione, di materiali, di produzione a stampa degli elaborati finali, di pubblicizzazione.

Numero minimo partecipanti: 10
Quota di partecipazione: € 10,00

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

• Diffusione dell’interesse per la filosofia praticata nei giovani

• Innalzamento della sensibilità dei giovani verso problematiche attuali e irrisolte

• Incremento delle capacità di analisi dei giovani

• Potenziamento della capacità critica e di dialogo costruttivo dei giovani, anche in situazioni interpersonali complesse e non favorevoli

• Avvicinamento di giovani con l’interesse comune per l’approfondimento teorico dei grandi problemi del nostro tempo

• Creazione di una comunità di pratica filosofica che possa anche avere un seguito nelle attività dei giovani partecipanti

• Creazione e sostegno al bisogno di “luoghi del pensiero” e di “tempi del pensiero” per i giovani

• Incentivazione della ricerca in campo filosofico nei giovani

• Avvicinamento a testi chiave del pensiero, come strumenti per la lettura e l’interpretazione dei problemi del mondo contemporaneo

• Allargamento degli orizzonti culturali dei giovani

• Produzione di materiali scritti significativi per la riflessione filosofica

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto "In Pensiero" vuole creare una comunità di pratica filosofica; un docente universitario di filosofia guiderà i giovani che
rifletteranno su aspetti del pensiero contemporaneo, nello spirito della creazione di idee e della condivisione di problematiche. Sarà un
modo di fare filosofia, ma anche di conoscere se stessi e il mondo. I giovani saranno i protagonisti di quello che emergerà dalla
riflessione, e produrranno un quaderno che verrà messo a disposizione della comunità.
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15 Target

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

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

N
5

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

15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
30

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Valutazione globale del percorso da parte del docente universitario.
2 Commento scritto dei docenti sull’andamento del percorso e dell’attività di comunità.
3 Valutazione espressa dai giovani partecipanti in forma scritta.
4 Valutazione dialogata al termine del percorso.
5 Elenco firme partecipanti.
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

Tariffa oraria 100
600,00

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

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare Copertura IVA quote di

iscrizione
20,00

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

Totale A 620,00

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 100,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 100,00

DISAVANZO A - B 520,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

260,00

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 260,00

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

520,00 Euro 260,00 Euro 0,00 Euro 260,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRI_5_2011
2 Titolo del progetto

"Laboratorio teatrale “Percorso di Creazione”"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Adriano
Cognome Bettega
Recapito telefonico 3298603707
Recapito e-mail bettega.adriano@alice.it
Funzione Segretario Quattro Stagioni

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE CULTURALE “LE QUATTRO STAGIONI”
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2010 31/10/2010
2 organizzazione delle attività 01/01/2011 30/03/2011
3 realizzazione 01/04/2011 30/05/2011
4 valutazione 01/06/2011 30/06/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Imer (TN)
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Acquisizione dei fondamenti dell’arte teatrale.
2 Conoscere e comprendere le dinamiche di gruppo.
3 Saper relazionarsi con se stessi e con gli altri.
4 Riuscire a controllare le proprie emozioni.
5 Trasmettere ad altri giovani le conoscenze acquisite.
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Questo progetto di laboratorio creativo nasce dalla esigenza manifestata dal gruppo giovani d’Imèr. Questo gruppo è formato da giovani
che vanno da un’età compresa tra i 15 e i 35 anni.
Questi ragazzi hanno fatto notare come in valle non sia mai stato proposto un progetto di laboratorio creativo dedicato alla loro fascia
d’età.
I giovani hanno anche poi sottolineato quanto difficile sia per loro relazionarsi con gli altri. Difficoltà riscontrata nel farsi capire e
nell’essere ascoltato. Ecco perché viene da loro proposto e sostenuto dall’associazione culturale “Le Quattro Stagioni” questo percorso
di creazione rivolto a giovani dai 15 ai 29 anni.
Questo tipo di laboratorio permetterebbe loro di acquisire delle capacità per poter creare una compagnia teatrale di giovani che possa
poi insegnare ad altri giovani quanto imparato.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il laboratorio teatrale dal titolo “Percorso di Creazione” tiene conto non solo della necessità dell’atto rappresentativo ma vuole anche
essere in principal modo un percorso pedagogico per un lavoro essenzialmente di gruppo, dove la condivisione dei pensieri e della
successiva messa in forma degli stessi diventa fondamento ideale.
Il lavoro dell’attore consiste nel dare forma ai propri pensieri ed immagini. Lo strumento che l’attore ha è il suo corpo ed è attraverso los
tesso che egli traduce il suo pensiero in azioni. La tecnica e il training, utilizza modalità diverse di uso del corpo e della voce seguendo i
principi dell’Antropologia Teatrale(disequilibrio, contrasto, equivalenza, omissione) e le regole della drammaturgia teatrale.

PROGRAMMA DEL LABORATORIO TEATRALE:

Come lavora un gruppo teatrale: presentazione, le regole che definiscono la “Cultura di Gruppo”.

Training: Piedi e camminate, leggerezza, sbilanciamenti, composizione del corpo,sequenza.

Addestramento: le cinque spine dorsali, la concentrazione, le sette azioni fondamentali, lo stop e l’implosione di energia, esercizi
pedagogici.

Improvvisazione: in libero, con dati ambientali, con dati di situazione, al canto libero.

Costruzione della forma: montaggio testo azione, uso dell’oggetto, collocazione delle azioni nello spazio.

Conclusione: presentazione del lavoro alla Comunità. Verrà allestito uno spettacolo che sarà rappresentato in uno spettacolo aperto a
tutta la cittadinanza.
Auspicabile il fatto che allo spettacolo sia data la possibilità di replica anche in altri Paesi della Valle.

Il corso si struttura in dieci incontri di tre ore cadauno.

La giornata individuata sarebbe quella del Venerdì sera dalle ore 19.30 alle 22.30.

L'istruttore di teatro che terrà il corso è Giorgio Dalceggio.

GruppoNumero minimo partecipanti: 10
Numero massimo partecipanti: 25
Quota di partecipazione: € 10,00

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi sono quelli di una conoscenza più profonda del nostro Io, relazionandosi con se stessi e con gli altri attraverso il lavoro
dell’attore. Un attore creativo si protende verso ciò che non conosce, nel tentativo di costruire forme nuove verso ciò che non conosce.
Tutto ciò si realizza con l’applicazione della tecnica rigorosa (precedentemente accennata) e precisa che sviluppa “l’intelligenza del
corpo”.
Attraverso questa tecnica si vuole cosi far acquisire ai ragazzi le abilità e le tecnicità di una abile attore da trasmettere anche ad altri
giovani per costituire una compagnia teatrale per poter essere una risorsa per la valle e la comunità.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto di laboratorio creativo volto a stimolare una conoscenza più profonda del nostro Io, relazionandosi con se stessi e con gli altri
attraverso il  “lavoro dell’attore” .  Si  realizzerà un percorso durante il  quali  si  elaborerà anche uno spettacolo,  successivamente
interpretato come momento conclusivo. Attraverso questo progetto si vuole far acquisire ai ragazzi abilità e tecniche da trasmettere
anche ad altri giovani per costituire una compagnia teatrale e poter essere una risorsa.
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15 Target

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

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

N
4

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

15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
40

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Saggio finale
2 Relazione finale
3 Numero partecipanti
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 100,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile Attrezzatura

tecnica specifica per lo spettacolo
100,00

3 Acquisto Materiali specifici usurabili Stoffe per
costumi ed eventuale altro materiale per lo
spettacolo finale

500,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 30
Tariffa oraria 38,50

1417,00

5 Pubblicità/promozione 100,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 200,00
9 Altro 1 - Specificare Assicurazione 300,00

10 Altro 2 - Specificare Copertura IVA quote di
iscrizione

20,00

11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 200,00

Totale A 2.937,00

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 100,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 100,00

DISAVANZO A - B 2.837,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

1318,50

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa Rurale Valli di Primiero
e Vanoi

100,00

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

Totale 1.418,50

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

2.837,00 Euro 1318,50 Euro 100,00 Euro 1.418,50 Euro
Percentuale sul disavanzo 46,50 % 3,50 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRI_6_2011
2 Titolo del progetto

"Il sabato del mini volley"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Cornelia
Cognome Loss
Recapito telefonico 3497553198
Recapito e-mail cornelia.loss@gmail.com
Funzione Membro Tavolo per U.S. Primiero

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione sportiva dilettantistica U.S. PRIMIERO SAN MARTINO
sez. pallavolo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2010 28/10/2010
2 organizzazione delle attività 10/01/2011 30/04/2011
3 realizzazione 30/04/2011 04/06/2011
4 valutazione 15/06/2011 30/06/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Fiera di Primiero (TN)
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare Superamento di forme individualistiche e educazione al rispetto di tutti in un clima di convivenza
reciproca attraverso la promozione dello sport.
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Diffusione dei valori positivi della pratica sportiva, volta anche all’aspetto ludico e non solo prettamente agonistico.
2 Sensibilizzazione all’importanza dell’attivita’ sportiva dal punto di vista del benessere fisico.
3 Sensibilizzazione dei genitori dei bisogni emergenti tra i giovani quali l’aggregazione tra coetanei e il rispetto di

regole di convivenza.
4 Promozione di momenti di aggregazione tra coetanei al fine di socializzare e stringere nuovi rapporti, ma anche per

mettersi a servizio degli altri nell’organizzazione di eventi.
5 Promozione dell'attività sportiva come mezzo per la trasmissione dei valori di rispetto reciproco e serena convivenza.
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

La componente più giovane dell'Associazione ha iniziato un percorso di analisi basato sulle riflessioni a loro riportate da molti giovani
del territorio sull'importanza di veicolare valori come il rispetto reciproco e l'importanza del regole di convivenza anche attraverso lo
strumento dello sport.

Per questo, nel tentativo di formalizzare queste riflessioni è stato elaborato questo progetto, con potenziale durata pluriennale e che
prevede per il  primo anno l’organizzazione di un torneo di mini volley nel centro storico di Fiera di Primiero da realizzare in un
pomeriggio di sabato tra aprile e maggio 2011.
Con l'organizzazione di un momento diverso e accattivante si  vuole coinvolgere il  maggior numero di ragazzi ed avvicinarli  alle
tematiche-obiettivo del progetto.

L’iniziativa e’ rivolta prevalentemente alle ragazze e ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni appartenenti alla Comunità di Primiero e lo scopo del
torneo è proprio quello di favorire l’aggregazione dei giovani in attività dove e’ necessario il  rispetto reciproco e delle regole di
convivenza.

Il progetto prevede inoltre la promozione di una sana alimentazione tra i giovani con l’allestimento di uno stand di assaggio di prodotti
salutari.

Nell’organizzazione della manifestazione si prevede il coinvolgimento di giovani adolescenti al fine di sensibilizzarli sull’importanza del
volontariato rivolto alla realizzazione di attività verso altri soggetti. Il coinvolgimento di questi giovani vorrebbe essere stimolo per la
creazione di un gruppo operativo che negli anni successivi sviluppi l’iniziativa allargandola anche a ragazzi provenienti da altre realtà.

Il progetto e’ altresi’ rivolto ai genitori per sensibilizzarli sul ruolo che lo sport può rivestire nella vita dei propri figli come veicolo di
valori e di buone pratiche di convivenza e rispetto. A questo viene inoltre affiancato il valore aggiunto dell'informazione sulla sana
alimentazione.
A tal fine si prevede una serata introduttiva con un relatore impegnato nel settore.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

•Per  sensibilizzare  le  famiglie  sugli  stili  di  vita  sani  e  l'opportunità  di  un  graduale  avvio  ad  una  pratica  sportiva,  Nei  giorni
immediatamente precedenti alla manifestazione sportiva verrà organizzata una serata a tema con esperti del settore e/o sportivi di
rilievo. Si vuole in questo modo sensibilizzare promuovere un momento di riflessione e promozione di una crescita sana ed equilibrata,
partendo dalla pratica di sport-giochi puntando sull'aspetto ludico per passare a forme sempre più agonistiche, portando alla luce le
abilità ed i valori che possono svilupparsi tramite gli sport di squadra.
Gli interventi saranno tenuti da due esperti: un nutrizionista ed un important sportivo.

•Il progetto proseguirà con l'organizzazione di un torneo di miny volley nel centro storico di Fiera: i giovanissimi sportivi si sfideranno in
partite a tre ad eliminazione per le quali è prevista una classifica ma non una premiazione.

•Per poter gestire l’intero torneo verranno allestiti lungo le vie del centro quattro campi provvisori dando l’opportunità alla cittadinanza
di seguire in diretta l’andamento delle partite.
L'Associazione, credendo fortemente nel progetto, si fa carico dell'acquisto dei campi da gioco necessari all'iniziativa per un contribuo
pari ad € 800,00.

•Nelle immediate vicinanze dei campi da gioco verrà allestito uno stand di assaggio di prodotti salutari, per sensibilizzare giovani e
meno giovani sull’importanza di una sana e corretta alimentazione.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

•Partecipazione attiva e numerosa da parte dei mini atleti.

•Svolgimento del torneo in un clima di amicizia e rispetto reciproco.

•Acquisizione di una senibilità’ verso lo sport di squadra.

•Coinvolgimento di giovani adolescenti nell’organizzazione della manifestazione.

•Sensibilizzazione a livello locale dell’importanza e del ruolo rivestito sul territorio dall’U.S. Primiero come ente promotore di attivita’
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sportive avvalendosi di persone che prestano la loro opera a titolo volontario

•Coinvolgimento delle famiglie sulla tematica affrontata.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto di sensibilizzazione e cittadinanza attiva che toccherà il tema della promozione di stili di vita sani legati ai valori dello sport.
U.S. Primiero vuole dare spazio ai giovani che fanno parte di questa realtà per renderli partecipanti attivi del progetto, che prevede una
serata informativa aperta a tutta la comunità e la realizzazione di un torneo di mini volley nel centro del paese di Fiera di Primiero;
evento arricchito da spazi e momenti dedicati alla promozione e prevenzione.
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15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
80

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Numero partecipanti e fruitori del progetto.
2 Numero di giovani coinvolti nell’organizzazione della manifestazione.
3 Relazione finale
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 50,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili Materiale di

cancelleria, corde, cavi ecc...+ Prodotti
alimentari locali e bio.

600,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 4
Tariffa oraria 75,00

300,00

5 Pubblicità/promozione 600,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Assicurazione per

partecipanti
200,00

10 Altro 2 - Specificare Gadget manifestazione 200,00
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 100,00

Totale A 2.050,00

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 2.050,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

425,00

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) Cassa Rurale Valli di Primiero
e Vanoi

600,00

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

Totale 1.025,00

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

2.050,00 Euro 425,00 Euro 600,00 Euro 1.025,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 20,70 % 29,30 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRI_7_2011
2 Titolo del progetto

"Summer School 2011"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Antonella
Cognome Alban
Recapito telefonico 3495550643
Recapito e-mail antoalban@libero.it
Funzione Collaboratore dirigente scolas

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo di Primiero
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Transacqua
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2010 31/10/2010
2 organizzazione delle attività 15/02/2011 15/05/2011
3 realizzazione 01/07/2011 21/08/2011
4 valutazione 22/08/2011 3/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Krk (Croazia)
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Socializzazione e messa in gioco di capacità e attitudini. Scambio linguistico e Interazione tra diversità e alterità nel
rispetto di queste;

2 Sviluppo dell’area dell’autonomia e della creatività;
3 Aiuto nell’apprendimento, nel metodo di studio e nelle strategie di “problem solving”;
4 Studio e approfondimento delle discipline ove si presentano carenze;
5 Fornire occasione pratica e concreta di scambio, socializzazione e organizzazione personale e di gruppo.
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Breve descrizione
Finalità
L’esperienza proposta prevede il soggiorno in campeggio dei ragazzi.
Si tratta di un’iniziativa parascolastica che arricchisca la formazione culturale e sociale dei ragazzi e che li porti, attraverso un percorso
strutturato a perquisire le seguenti finalità:
•provare simulazioni didattiche all'aperto;
•visitare evidenze storico-artistiche e naturali;
•ascoltare relazioni di approfondimento proposte dai docenti presenti;
•immergersi in una realtà e cultura diversa imparando ad interagire con essa.ì
Tra l’altro nel corso degli anni passati si è potuto notare come l’esperienza del campus si presti particolarmente all’obiettivo prefisso di
conoscenza di una cultura diversa in un ambiente diverso, sfruttando la predisposizione dei giovani allo scambio e ad interagire fra di
loro e soprattutto con i ragazzi del posto presenti all’interno del campeggio, con i quali poter avere scambi di idee, opinioni e modi di
vivere diversi; lo scopo è quindi quello di tornare a casa arricchiti da esperienze nuove e migranti.
I laboratori quindi verranno, come negli anni scorsi, dedicati alla promozione di tematiche quali la comunicazione e i linguaggi, il
fondersi con l’ambiente in cui si respira, la cultura altra (quella vicina, quella interiore, quella lontana, quella immaginata e quella
concreta), il viaggio e il turismo responsabile e sperimentale, la scienza vissuta da personaggi, icone importanti del luogo (es. Nikola
Tesla). Diventare turisti sperimentali significa lasciarsi andare al viaggio non-convenzionale nella maniera più assoluta, nel rispetto per
l’ambiente dei luoghi visitati e del benessere del popolo che vi abita, nonché all’interscambio tra culture ed esperienze attraverso
l’incontro. Questo concetto sta alla base del nostro progetto.
Il grado di coinvolgimento dei ragazzi, comunque e sempre di importanza fondamentale, nella gestione del percorso sarà determinante
sin dalla prima fase organizzativa e varierà in itinere, in base a come si costituirà il gruppo e all’orientamento delle dinamiche interne.
I ragazzi inoltre avranno a disposizione più vocabolari e testi da consultare, verranno proposti e consigliati testi di culture migranti, testi
della cultura e letteratura ospitante.  Cosa c’è di  meglio che leggere un testo “straniero”,  in territorio “straniero”e in qualità di
“straniero”. Il messaggio vuole essere univoco nel condividere in teoria ed in pratica quanto tutti noi siamo accomunati dalla condizione
di migranti.
Come obiettivo ulteriore vi sarà quello di prendere contatti con l’ente regionale per il turismo e, inoltre, far possibilmente intervenire un
conoscitore della cultura locale di origine croata o bosniaca, al fine anche di aiutare il gruppo ad osservare in maniera ulteriormente
approfondita la condizione storica e sociale da sempre particolare del territorio balcanico.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è rivolto a tutti i ragazzi adolescenti dell’ Istituto Superiore di Primiero e aperto anche ai ragazzi della zona iscritti ad altri
istituti  Superiori  del  circondario.  Si  è  voluto scegliere la  modalità  campeggio con pernottamento e organizzazione in  tenda per
focalizzare sin da subito l’attenzione dei ragazzi sull’importanza della condivisione di obiettivi nel concreto al fine di fare parte di un
progetto e costruirne insieme l’andamento e l’esito. I giorni della settimana verranno scanditi da momenti di studio assistito per il
recupero di competenze e conoscenze nelle discipline in cui i ragazzi presentano carenze (due ore e mezza in mattinata), presentazione
di micro-seminari a tema (presentati secondo le competenze dei docenti presenti che andranno a coprire sia l’area linguistica, sia
scientifica,  umanistica  e  sportiva,  tenendo conto  del  contesto  ospitante)  pomeridiani  della  durata  di  max due  ore,  dibattiti  su
accadimenti pratici e tematiche di interesse, attività sportive e ludiche di gruppo, momenti di incontro con la cultura altra e perché no,
anche di relax collettivo attraverso strumenti formativi.

Si seguono due direzioni, distinte ma integrate:
• azioni didattico-formative nei confronti degli alunni coinvolti, con particolare attenzione ai ragazzi con debito formativo e le azioni
volte al miglioramento degli aspetti organizzativi e culturali dei ragazzi;
• azioni ludico-ricreative che aiutino docenti e studenti ad instaurare un clima motivante adeguato per un apprendimento più efficace
ed efficiente e un’osservazione sul campo volta allo studio e alla ricerca di nuove strategie d’apprendimento e insegnamento e di nuovi
contesti

Strumenti formativi
Gli strumenti formativi fondamentali in un periodo di campeggio sono l’esperienza e lo scambio, con i suoi momenti forti:
• vivere a contatto con la natura, tramite l’esperienza del campeggio, consente non solo un beneficio fisico, ma specialmente un
irrobustimento del carattere: campeggiare insieme “costringe” al  dialogo col  compagno, affrontare assieme le difficoltà di  dover
risolvere difficoltà con i pochi mezzi a disposizione, innescando una serie di riflessioni decisamente positive nella formazione dei ragazzi;
• la conoscenza di luoghi rinomati dal punto di vista storico e turistico-ambientale certamente arricchisce e crea cultura alternativa. Il
progetto ne prevede diverse:
- in fase di preparazione all’evento: il progetto Summer School è agganciato alla progettazione della commissione “Convivenza” dello
stesso Istituto di Istruzione Superiore che quest’anno ha proposto due appuntamenti per l’incontro di alcuni ragazzi volontari in servizio
civile in Kosovo, Bosnia e Serbia con numerose classi. A seguito di un corso di aggiornamento promosso dall’Osservatorio sui Balcani e
Caucaso, infatti, alcuni insegnanti si sono cimentati nella progettazione di un percorso che probabilmente ci porterà prossimamente ad
uno scambio con il Sud Est Europa. Gli alunni verranno dunque coinvolti nel progetto “Tra Banchi e Balcani”, presentato durante gli
incontri insieme a “Progetto a Otto-mani”;
- nelle settimane precedenti all’evento: per l’arricchimento ulteriore della proposta formativa la valorizzazione della preparazione
all’esperienza pratica si proporrà un intervento di un rappresentante-esperto del Comitato Trentino nei Balcani;
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- durante il progetto in Croazia: le tappe di consapevolezza di immersione e interazione con la cultura altra verranno scandite anche dai
laboratori e dai micro-seminari a tema proposti nel primo pomeriggio (Storia, differenziazione, territorio, esperienze e cultura Balcanica,
argomenti già trattati nelle prime edizioni del progetto e da sempre rinnovati e approfonditi anche da materiale in linea con le proposte
dell’Osservatorio sui Balcani);
- in loco si prepareranno così i ragazzi all’incontro con la Dott.ssa, Prof.ssa Mila Orlic, docente di storia all’università di Rijeka;
- al rientro verranno fissati degli appuntamenti per una rielaborazione rinnovata, affinchè l’esperienza, arricchita appunto dai recenti
nuovi confronti, abbia ricaduta sul territorio;
• l’animazione e le attività proposte: la programmazione e l’organizzazione delle giornate è un ulteriore strumento educativo, poiché dà
al ragazzo la possibilità di un sano e guidato protagonismo, all’interno di una coeducazione tutelata dagli insegnanti, soprattutto in vista
di un potenziale e ricco scambio futuro.

Numero minimo partecipanti: 15
Quota di partecipazione corrispondente al costo dell'alloggio.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci si aspetta di raggiungere gli obiettivi prefissati e di mantenere sin dall’inizio chiare e vive le finalità più profonde del progetto. Vigerà
sin dai primi momenti attenzione particolare e monitoraggio delle varie fasi organizzative con i ragazzi coinvolti, al fine di preparare sin
da subito terreno fertile per la co-costruzione degli obiettivi comuni e utilizzo in itinere degli strumenti pratici e formativi che si
andranno a fornire. Negli anni scorsi gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti, nonostante la fatica in itinere nel far
interagire diversi modus operandi e nel voler puntare sempre sullo scambio linguistico, culturale e di mentalità spogliatosi, attraverso
l’esperienza, di pregiudizi, paure e blocchi che a livello formativo impediscono progressi nel benessere con l’altro, nell’accettazione del
diverso, nell’acquisizione di strategie, nel valorizzare e valorizzarsi, nella condivisione di un percorso e di possibilità di soluzione creative
ed  aperte  e  quindi  nell’apprendimento.  Si  cercherà  di  lavorare  duramente  anche  attraverso  attività  e  modalità  particolari  di
coinvolgimento, che vedano il ragazzo centrale nel suo fare esperienza, responsabile, ma che tolgano pesantezza e lo aiutino ad
affrontare l’esperienza con serenità, coraggio e motivazione, anche in situazioni problematiche, seppur in contesto protetto dalla
presenza di adulti in veste formativa. Last but not least si vuole raggiungere l’obiettivo principe di coinvolgimento dei ragazzi nelle
attività e nella gestione sin da subito, affinchè essi possano essere soddisfatti e contenti dei loro risultati finali e abbiamo un rimando
positivo e valorizzante, anche al fine di coinvolgerli nella prossima esperienza come “tutor informali” dell’evento e nel raccogliere un
feed-back collettivo e personale e usarlo per ulteriori attività.

Obiettivi
• favorire lo scambio e l’interazione tra alterità;
• conoscere la realtà territoriale e apprendere la storia e la cultura balcanica;
• stimolare i ragazzi allo studio durante il periodo estivo;
• aprirsi verso l'altro e la sua cultura;
• conoscere ambienti fortemente tutelati nella flora e nella fauna di un contesto altro vicino;
• fare esperienza di vita comunitaria tra ragazzi;
• cogliere l’occasione per mettersi in gioco, imparare ad osservare ed osservarsi e superare piccoli limiti o pregiudizi personali e/o di
gruppo;
• conoscere territori dove il turismo è diventato volano economico principale e racconta significati culturali ben più sottesi.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto è rivolto a tutti i ragazzi delle superiori e prevede una esperienza di campus all’estero con il coinvolgimento dei ragazzi nella
realizzazione e gestione, con l’obiettivo della conoscenza di una cultura diversa, sfruttando la predisposizione dei giovani allo scambio e
all’interazione. La settimana prevede momenti di studio assistito per il recupero delle discipline, presentazione di seminari a tema,
dibattiti, attività sportive e ludiche, momenti di incontro con la cultura croata.
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15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

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

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

Tariffa oraria
0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 2000,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 4000,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Assicurazione 1000,00

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

Totale A 7.000,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 4000,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 4.000,00

DISAVANZO A - B 3.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

1500,00

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 1.500,00

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

3.000,00 Euro 1500,00 Euro 0,00 Euro 1.500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRI_8_2011
2 Titolo del progetto

"Vibrazioni d'acqua"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Martino
Cognome Orler
Recapito telefonico 3400867873
Recapito e-mail ri.crea@libero.it
Funzione Segretario Ri-Crea

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Ri Crea
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Transacqua
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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) Varie associazioni Culturali del territorio

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2010 27/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/01/2011 23/05/2011
3 realizzazione 01/03/2011 01/06/2011
4 valutazione 20/04/2011 15/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle di Primiero
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Sensibilizzare i giovani e la comunità su temi di rilevanza come l’utilizzo della risorsa acqua a livello locale e globale.
2 Creare una sinergia cooperativa tra due associazioni giovanili del territorio, per la realizzazione di progetti ed eventi

come protagonisti attivi, in collaborazione e contatto con le istituzioni locali.
3 Avvicinare i giovani al proprio territorio ed alle risorse in esso presenti, attraverso un canale di espressione personale

ed artistica.
4 Promuovere l’interesse per la fotografia ed altri canali di comunicazione.
5 Documentare la realtà presente per costruire un pezzo di memoria culturale.
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il lavoro di documentazione della realtà territoriale ed umana del Primiero, fatta attraverso gli occhi dei giovani, è un progetto che in
questi anni si è articolato attraverso il “percorso ad imbuto” guidato dalle tematiche del concorso fotografico Vibrazioni. Partendo dal
più lontano e riconosciuto aspetto che caratterizza il territorio: le montagne, è stato intrapreso un percorso di avvicinamento ideale al
centro della comunità montana: Dagli alberi agli scorci di paese ed i suoi abitanti.
L’intento è quello di proseguire in quella che si ritiene una strategia di avvicinamento e riscoperta del territorio e dei suoi elementi;
attraverso le immagini ed un canale di espressione diretto, personale e libero molti giovani in questi anni hanno espresso come loro
stessi mescolano le loro emozioni e visioni agli elementi del territorio.
Ora si ritiene opportuno andare oltre, sfruttando il tema del concorso per sensibilizzare e coinvolgere i giovani e la comunità in azioni
volte ad approfondire temi importanti e di attualità.
Per tale motivo il concorso fotografico Vibrazioni, vuole diventare quest’anno un vero e proprio evento sul tema: acqua.
L’acqua è un elemento centrale nei dibattiti locali e globali; nella nostra piccola valle è sinonimo di energia, ma anche di dibattiti sulla
qualità, abbondanza e scarsità, il restringimento dei ghiacciai… Nel mondo di infinite questioni etiche ed economiche.
La realizzazione di questo progetto diventa un lavoro corale tra l’Associazione Ri-Crea ed altre associazioni – organizzazioni presenti sul
territorio; in particolar modo la collaborazione con l’Associazione giovanile Aguaz ed il Comune di Fiera di Primiero, con i quali si è
collaborato anche in fase di progettazione. Da queste collaborazioni è nato quindi un progetto articolato e complesso che coinvolge
molti elementi.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è articolato in diverse fasi ed eventi:
- nei primi mesi dell’anno si prevede di studiare le strategie comunicative e la creazione degli strumenti di pubblicizzazione (volantini,
cartelli, web)
- Ad inizio marzo si prevede di iniziare la fase di pubblicizzazione del concorso fotografico; visto il tema si ritiene interessante sviluppare
la comunicazione nel “fuori valle”.
- Si procederà con la raccolta delle iscrizioni al concorso fotografico e contemporaneamente con l’organizzazione dell’evento sull’acqua
previsto per il 7 maggio.
- Le foto dei partecipanti verranno valutate da una giuria composta da giovani ed adulti appassionati e professionisti (alcuni dei quali
scelti tra i partecipanti ai corsi-concorsi degli anni precedenti). in questo modo anche il momento della valutazione può diventare
formativo.
- Nel mese di maggio, i Sabati del Borgo di Fiera di Primiero, saranno organizzati in collaborazione con le Associazioni giovanili coinvolte
nel progetto: Ri-Crea ed Aguaz, che svilupperanno le giornate del 07 e del 20 maggio con momenti ed attività legati al tema acqua.
Nello specifico si prevede di realizzare:

07 maggio
- Inaugurazione della mostra fotografica con gli scatti dei giovani partecipanti; mostra all’aperto ed itinerante, esposta nel Centro storico
di Fiera e vicino a fontane e luoghi d’acqua.
- Organizzare momenti di animazione da inserire nel programma previsto per il pomeriggio del “Sabato del Borgo”, con suonatori
d’acqua, spettacoli per bambini, chioschi con relatori che tratteranno tematiche inerenti alla risorsa acqua, assaggi delle acque ed una
possibile passeggiata alla riscoperta dei luoghi d’acqua a partire dal “Colaor”, per raggiungere le fontane del centro. L’intento è quello
di coinvolgere altri soggetti del territorio per ulteriori attività centrate sull’acqua.
- Premiazione del concorso Fotografico
- Spostamento al Parco Clarofonte, punto di congiunzione dei torrenti Cismon e Canali, per un momento conclusivo in stile “Vieni via con
me” (la trasmissione dirai 3) con interventi, monologhi ed elenchi, intervallati da immagini e musica. Gli interventi saranno tenuti da
docenti universitari e/o esperti del settore.

20 maggio e oltre
- In occasione dei mondiali giovanili di orientamento, previsti dal 20 al 24 maggio, si coinvolgeranno i giovani sportivi provenienti da
tutto il mondo come “giuria popolare” del concorso fotografico. Attraverso una votazione movimentata e divertente si prevede di
animare nuovamente il paese e valorizzare i giovani fotografi-artisti locali con questa nuova modalità di valutazione e coinvolgimento.
L’occasione potrà essere un ulteriore momento di protagonismo giovanile e sensibilizzazione.
- Nei mesi seguenti, la mostra fotografica comprendente una parte delle immagini partecipanti al concorso, diventerà itinerante e sarà
esposta a rotazione in tutti i paesi della Valle che vorranno accoglierla.

Numero minimo partecipanti: 25
Quota di partecipazione: € 10,00

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Con questo progetto si prevede di realizzare un intervento di sensibilizzazione partecipato e di qualità, attraverso più canali e livelli di
comunicazione e coinvolgimento.
Trattare i temi legati all’Acqua con particolare attenzione alla realtà locale, ha l’intento di portare spunti di riflessione che possano
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stimolare i giovani e la comunità nella conoscenza, presa in carico e responsabilizzazione delle problematiche del proprio territorio.
Attraverso questo progetto si prevede quindi un percorso che renda i giovani protagonisti consapevoli nella propria comunità con la
possibilità di interfacciarsi con le amministrazioni locali in modo orientato e consapevole.
“Toccare” con questa tematica anche i soggetti che si avvicinano all’acqua attraverso il concorso fotografico.
Portare in Valle anche soggetti esterni attirati dagli eventi proposti, la speranza è quindi quella di favorire un minimo indotto turistico.
I molteplici soggetti coinvolti in questo progetto auspicano tra i risultati attesi un riscontro sul coinvolgimento di giovani ed altri soggetti
del territorio; una rete di collaborazioni che possa generare un valore aggiunto dato dallo scambio e dalle relazioni che si verranno a
creare.
Di  fatto la serie di  attività ed eventi  prevede collaborazioni  tra giovani,  associazioni,  società sportive,  esperti,  enti  locali,  realtà
internazionali, artisti; la ricaduta sui soggetti coinvolti e sul territorio si ritiene possa essere un buon risultato in termine di arricchimento
anche a livello umano.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

L’acqua come elemento costitutivo del  territorio,  come risorsa; l’acqua in tutte le sue forme è l’elemento centrale del  progetto
“Vibrazioni” che prevede un evento dedicato all’acqua, con spettacoli, approfondimenti, animazione e musica. Verrà realizzata inoltre
una mostra fotografica itinerante con gli scatti dei giovani partecipanti al concorso fotografico, mostra che coinvolgerà giovani sportivi
provenienti da tutto il mondo come giuria popolare nel periodo dei mondiali di orientamento.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
25

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
100

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Partecipazione al concorso fotografico.
2 Giovani coinvolti nell’organizzazione: quantità e qualità della collaborazione.
3 Qualità delle attività di sensibilizzazione.
4 Valutazione dialogata al termine del progetto da parte del gruppo di giovani proponenti e degli altri soggetti formali

coinvolti.
5 Partecipazione agli eventi.
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 20,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 4

Tariffa oraria 50,00
200,00

5 Pubblicità/promozione 300,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 100,00
9 Altro 1 - Specificare Stampa fotografie su

Pannelli fotografici
3200,00

10 Altro 2 - Specificare Copertura IVA quote di
iscrizione

50,00

11 Altro 3 - Specificare Premi partecipanti 100,00
12 Altro 4 - Specificare Compensi gruppi musicali 1000,00
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 150,00

Totale A 5.120,00

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 250,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 250,00

DISAVANZO A - B 4.870,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

2135,00

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) Cassa Rurale Valli di Primiero
e Vanoi

300,00

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

Totale 2.435,00

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

4.870,00 Euro 2135,00 Euro 300,00 Euro 2.435,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 43,80 % 6,20 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRI_9_2011
2 Titolo del progetto

"Brenta Camp"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Martino
Cognome Orler
Recapito telefonico 3400867873
Recapito e-mail ri.crea@libero.it
Funzione Segretario Ri-Crea

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Ri Crea
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Transacqua
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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) Sportive

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2010 14/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/05/2011 07/07/2011
3 realizzazione 08/07/2011 10/07/2011
4 valutazione 10/07/2011 30/08/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Lungo il Fiume Brenta (da Trento a Valstagna (VI))
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare Coinvolgimento Adulti significativi e Associazioni nella progettazione e nella “guida” del gruppo di
partecipanti al progetto, come riferimenti positivi nella crescita individuale nell’adolescenza.

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 Sviluppare momenti di aggregazione diversi, l’avvicinamento, la conoscenza e le regole di nuovi sport.
2 Coinvolgere i partecipanti nella progettazione e nella programmazione del progetto e di eventuali progetti futuri

(questo obiettivo è già stato realizzato in quanto alcuni ragazzi hanno collaborato con l’Associazione per l’ideazione e
la stesura della proposta progettuale).

3 Promuovere attività e stili di vita positivi in ottica collaborativa e cooperativa.Approfondire le regole di
comportamento in situazioni di gruppo e fuori dal contesto Valle di Primiero.

4 Dare la possibilità ai ragazzi in età preadolescenziale di conoscere le Politiche Giovanili, essendo questi i “futuri
protagonisti” di questo movimento.

5 Consolidare, estendere ed arricchire il gruppo di ragazzi formatosi (spontaneamente) nel progetto “Brenta Camp
2010” nonché già “coproponenti” del progetto in questione.

13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto “Brenta Camp” è l’evoluzione di un progetto nato come proposta ai giovani del territorio che vuole diventare l'occasione per i
ragazzi coinvolti di sperimentarsi con un ruolo più attivo all'interno del progetto. La spinta è stata data dai partecipanti e dalle rispettive
famiglie, è infatti nato un gruppo spontaneo di ragazzi che hanno proposto alcuni possibili sviluppi.
L’idea è quella di un salto di qualità ulteriore del progetto, arricchendo la parte formativa dello stesso, si prevedono diversi momenti di
formazione, alternando minicorsi di discipline sportive (mountainbike, rafting, canionig, arrampicata) con visite guidate a realtà del
territorio (ad esempio: miniere di Calceranica, Cooperativa Agricola Sant’Orsola, Sentiero del Tabacco di Valstagna, Grotte di Oliero, …).
Non si rilevano particolari difficoltà, si sottolinea invece la soddisfazione nel veder pienamente realizzati gli obiettivi del progetto
“Brenta Camp 2010”, in riferimento soprattutto alla creazione di un gruppo di ragazzi attivi.
Si ritiene che un approccio graduale nella costruzione di gruppi di giovani sul territorio sia di vitale importanza per le attività delle
Politiche Giovanili, infatti, in questo caso alcuni preadolescenti hanno proposto un progetto, riconoscendo il ruolo di catalizzatore, di
aggregatore e di soggetto attivo sul territorio delle Politiche Giovanili di Primiero. Si ritiene inoltre di estrema importanza dare risposte
concrete a ragazzi di questa età, in modo da riconoscere e premiare i loro sforzi (si sta parlando di ragazzi di 12-15 anni) nonché di
creare una sorta di “fidelizzazione” alle Politiche Giovanili.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “Brenta Camp” rappresenterebbe un tassello di un più lungo percorso di crescita di questo tipo di iniziative e di coloro che ne
aderiscono.
Si  tratta di  una serie di  minicorsi  sportivi  e di  visite guidate in siti  particolari  della provincia di  Trento (miniere di  Calceranica,
Cooperativa Agricola Sant’Orsola) e della vicina provincia di Vicenza (Sentiero del Tabacco, Grotte di Oliero); queste attività saranno
strutturate in modo intensivo in una sorta di campeggio itinerante lungo il fiume Brenta. Durante le visite sarà possibile sottolineare
alcune peculiarità del territorio attraverso le spiegazioni e gli incontri con i soggetti locali che cureranno i momenti presso le realtà
visitate. Questo particolare progetto si articola in tre giorni (da venerdì a domenica) con due pernottamenti ed è rivolto a ragazzi di età
compresa tra gli 11 ed i 16 anni. La centralità del progetto è lo sport, inteso come elemento di aggregazione positiva ma anche come
strumento educativo, formativo e di conoscenza del territorio.
Il programma di massima prevede:
- Fase preparatoria: momento in cui gli operatori ed i giovani aiutanti (i ragazzi più grandi dell’edizione 2010) condividono l’idea e
stendono il progetto.
- Seconda fase: confronto ed articolazione del programma della 3 giorni, sopraluoghi e aspetti pratici delle attività.
- Terza fase: partenza da Trento e arrivo a Valstagna (VI), percorrendo la ciclabile della Valsugana, lungo il tragitto si prevedono alcuni
minicorsi sportivi alternati con visite guidate.
- Fase conclusiva: incontro tra operatori e giovani aiutanti dedicato alla valutazione dell’esperienza ed alla rilevazione di nuove idee e
progetti. Confronto con le famiglie dei partecipanti.

Per coinvolgere ulteriormente i partecipanti verrà dato loro il compito di documentare l'esperienza; si ipotizza infatti di creare un
reportage fotografico anche attraverso le immagini scattate dai ragazzi. L'occssione puo' essere sfruttata per dare alcune semplici
indicazioni  sull'utilizzao delle macchine digitali  e  di  pratica fotografica,  coinvolgendo uno o più giovani  volontari  partecipante al
concorso fotografico "vibrazioni".

Al termine del progetto è previsto un momento di relazione al Tavolo, dove alcuni dei ragazzi coinvolti riportino l'esperienza anche
attraverso una presentazione fotografica.

Durata e periodo attività:
3 giorni (dal venerdì a domenica) durante il mese di luglio 2011
Destinatari: ragazzi dagli 11 ai 16 anni (nati dal 1995 al 2000).
Accompagnatori:
Numero indicativo di 5 accompagnatori volontari.

Numero minimo partecipanti: 12
Numero massimo partecipanti: 25
Quota di partecipazione: € 35,00

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati che ci sia attende dal progetto “Brenta Camp” sono strettamente legati agli obiettivi sopraesposti.
In primo luogo ci si attende di riuscire a dare risposta ad un progetto nato “dal basso” ed alle aspettative ad esso connesse, inoltre
l’obiettivo  di  consolidamento ed estensione del  gruppo di  ragazzi  è  sicuramente di  primaria  importanza.  Ulteriore  aspetto  è  la
sensibilizzazione verso uno stile di vita più sano, attraverso l’utilizzo di mezzi di trasporto ad “impatto zero” con possibili ricadute
positive in termini di mobilità alternativa in Primiero.
Sempre connesso al breve periodo si sottolinea come la crescita personale dei partecipanti e degli accompagnatori sia un ulteriore
elemento sul quale puntare. La possibilità di poter avvicinarsi in modo positivo a nuove discipline sportive, di approfondire quelle
conosciute, di conoscere meglio il territorio provinciale in cui viviamo sono elementi di sicura ricaduta sulla vita dei ragazzi, delle
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famiglie, ma anche sulla crescita del territorio nel complesso.
A livello di risultati di lungo periodo, la possibilità di conoscere discipline sportive, attrattive turistiche e realtà commerciali non presenti
sul territorio della Comunità di Primiero potrebbe essere uno stimolo per la nascita di future iniziative in Valle, ma anche di possibili
prospettive lavorative (ad esempio: nella Comunità di Primiero non esiste nessun centro rafting pur essendovi alcuni torrenti importanti;
il settore della mountainbike è in continua espansione dal punto di vista turistico richiedendo sempre più professionisti della disciplina).
I partecipanti potranno inoltre “spendere” la loro esperienze come futuri animatori di proposte di questo tipo (campeggi, centri estivi,
corsi sportivi, …). Anche in questo caso la ricaduta è di tipo lavorativa (stagionale), in quanto l’Associazione organizza altre attività
ricreative ed è intenzionata a valorizzare le attività legate alle Politiche Giovanili, mediante la possibilità per alcuni ragazzi tra quelli che
partecipano a tutte le iniziative del Piano di Zona di Primiero di poter sperimentarsi anche da un punto di vista professionale.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Stimolare stili di vita sani, partecipazione e collaborazione; valorizzare il territorio, promuovere occasioni di crescita, e formazione
attraverso lo sport e momenti di quotidianità. Il progetto Brenta Camp si concretizza nella progettazione e realizzazione di un week end,
dedicato allo stare insieme facendo sport e nuove esperienze; un percorso che lungo la ciclabile della Valsugana prevede tappe
esperienziali: barca a vela, rafting, visite naturalistiche e molto altro ancora.
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15 Target

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

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

N
6

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

15 Target

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

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

N
25

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
20

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di valutazione del progetto.
2 Confronto con i genitori dei partecipanti.
3 Relazione conclusiva
4 reportaga fotografico
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 150,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore

Tariffa oraria
0

5 Pubblicità/promozione 120,00
6 Viaggi e spostamenti 900,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 800,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Mini corso di

rafting-arrampicata-bici-visite guidate
1500,00

10 Altro 2 - Specificare Assicurazione 130,00
11 Altro 3 - Specificare Copertura IVA quote di

iscrizione
84,00

12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 250,00

Totale A 3.934,00

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 420,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 420,00

DISAVANZO A - B 3.514,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

1637,00

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) Cassa Rurale Valli di Primiero
e Vanoi

120,00

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

Totale 1.757,00

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

3.514,00 Euro 1637,00 Euro 120,00 Euro 1.757,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 46,60 % 3,40 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRI_10_2011
2 Titolo del progetto

"Sot ala Zopa - Mountain Rock Festival 2011"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Andrea
Cognome Simion
Recapito telefonico 3473038157
Recapito e-mail aaguaz@gmail.com
Funzione Presidente Aguaz

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Transacqua
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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) promozione sociale, associazioni onlus

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle di Primiero (Transacqua)
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Incentivare la responsabilizzazione dei giovani appartenenti all'Associazione e permettere loro di acquisire
competenze specifiche.

2 Incentivare il dialogo tra culture partendo dal reale ascolto e dalla collaborazione direttamente sul territorio anche
con altre Associazioni o gruppi spontanei.

3 Promuovere uno stile di vita ecosostenibile.
4 Dare risposta all’assenza di eventi di carattere musicale di rilievo in valle.
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Aguaz è un'associazione formata interamente da giovani, un gruppo che progetta organizza e realizza le proprie attività con l'obiettivo
di continuo sviluppo delle proposte e delle modalità operative; l'attenzione posta dal gruppo e di un continuo miglioramento ed
arricchimento dei progetti in cui sono coinvolti con chiare ricadute sulla formazione e crescita dei giovani attraverso l'esperienza
cooperativa.
Il festival musicale “Sot ala Zopa – Mountain Rock Festival” si svolgerà nel mese di settembre 2011 nella Valle di Primiero
Il Sot ala Zopa vuole essere una risposta ad un bisogno rilevato in più occasioni: dare spazio ai giovani coinvolgendoli a più livelli in un
progetto accattivante ma allo stesso tempo di sostanza. La musica, oltre ad essere una nobile forma di espressione artistica, si rivela
spesso essere un potente collante sociale ed un canale preferenziale per raggiungere in modo diretto e profondo i giovani. Obiettivo
ambizioso alla base di questa proposta: colmare l’assenza in Primiero di eventi musicali di rilievo che abbiano come target di riferimento
i giovani.
Per questo pensiamo che proporre annualmente tale appuntamento possa essere importante sia per stimolare la creatività dei tanti che
operano nell'organizzazione, che per offrire al pubblico, oltre ad un'occasione di svago e socializzazione, un punto di contatto con il
panorama artistico - musicale attuale. Constatata l’assenza di eventi musicali di spessore nell’offerta culturale e ricreativa attuale della
valle, è nostra intenzione cercare di creare un evento musicale di rilievo per il Primiero, organizzato da giovani volontari e che possa
attrarre giovani del nostro territorio e delle comunità vicine (es. Feltrino, Valsugana, ecc.), attraverso un artista di rilievo nel panorama
musicale nazionale. Intendiamo dunque realizzare un momento strutturato di socializzazione positiva ed alternativa per i giovani del
territorio.

La realizzazione di un festival musicale come il Sot ala Zopa rappresenterà per la realtà del nostro territorio un evento unico per le sue
caratteristiche: il concerto potrà dimostrare dunque una propria valenza innovativa rispetto alle manifestazioni proposte fino ad ora in
Primiero, con una precisa attenzione verso le carenze emerse nel mondo giovanile di valle.
In conformità al  target da noi  prefissato, riteniamo che il  festival  richiamerà principalmente le fasce giovanili  della popolazione.
Rappresentano un'eccezione le ore pomeridiane, durante le quali abbiamo registrato nelle precedenti edizioni la presenza di numerose
famiglie con bambini.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il nostro intento è quello di offrire al pubblico un evento caratterizzato da un taglio moderno, dalla ricerca e dalla sperimentazione delle
nuove proposte musicali, dall'importazione di nuove tendenze e nuovi stimoli.
In quest'ottica cercheremo quindi di dare la precedenza ad artisti che siano anche gli stessi compositori della musica che propongono,
senza tuttavia escludere a priori  la  categoria degli  interpreti  (soprattutto quando veramente riescono nel  difficile  compito della
reinterpretazione musicale).
La selezione degli artisti dipenderà, come ovvio, dal budget a disposizione dell’Associazione. E’ nostra intenzione puntare comunque, su
almeno un gruppo/artista noto e conosciuto nel panorama musicale nazionale, senza tralasciare le proposte regionali.
Attraverso la collaborazione ormai collaudata con associazioni ed enti del territorio (TraMe e Terra, Mandacaru, Le Reti), l’evento
musicale vuole essere un’occasione per sensibilizzare i giovani sui temi della multiculturalità e in particolare sulla presenza ormai
significativa di persone di origine straniera nel territorio della valle. A tal proposito, è nostra intenzione riservare uno spazio apposito a
tali associazioni e realizzare uno specifico progetto che permetta una piccola degustazione a sfondo benefico di bevande e pietanze
provenienti da diverse regioni del mondo (Aperitivo etnico). Oltre alla musica, il festival offrirà una serie di attività collaterali e servizi
apprezzati dal pubblico che riteniamo di poter proporre attraverso molteplici collaborazioni. Ecco un primo quadro generale delle attività
ipotizzate:
 STAND FOTOGRAFICO – Offrire la possibilità di farsi immortalare professionalmente su fondali colorati proiettando poi tutti gli scatti
realizzati a visione del pubblico.
 SANBA RADIO – Grazie alla partecipazione degli operatori della internet-radio universitaria di Trento, si potrebbe garantire l'ascolto in
web-streaming dell'intero concerto.
 DOCTOR CLOWN – Presenza di uno stand informativo dell'associazione di volontariato bellunese con intrattenimenti rivolti ai più
piccoli durante il pomeriggio del sabato.
 EMERGENCY – Presenza di uno stand informativo della ONG italiana.
 FRENA L'ALCOL FAI CORRERE LA VITA – Garantire a disposizione del pubblico vicino alle uscite dall'area concerto un camper all'interno
del quale poter effettuare gratuitamente l'alcoltest (offerto dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari).
 SPETTACOLI COREOGRAFICI E DI GIOCOLIERI SPUTAFUOCO – Intrattenimenti inseriti nei momenti di cambio palco tra una band e l'altra.
 APERITIVO ETNICO – Da Realizzare in collaborazione con Le Reti  e l’associazione traME e TErra. L’idea da attuare è quella di
permettere a un ampio pubblico di gustare pietanze e bevande appartenenti alla tradizione culinaria delle realtà etniche integrate sul
nostro territorio.
 COLLABORAZIONI CON ARTISTI LOCALI, al di fuori del contesto musicale.
L’associazione Aguaz crede fortemente sia importante, soprattutto in un territorio come il nostro, cercare di promuovere uno stile di vita
che sia rispettoso delle bellezze naturali del nostro paesaggio, di cui come cittadini siamo custodi.
Per questo, anche nell’organizzazione del Sot Ala Zopa, l’associazione si impegnerà ad attivare iniziative che rispondano a questa
esigenza, come ad esempio:
- garantire che l’energia utilizzata provenga da fonti energetiche rinnovabili;
- ridurre al minimo possibile i rifiuti prodotti;
- cercare di utilizzare il più possibile materiali riutilizzabili, riciclati o comunque riciclabili.
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L’Associazione ricreativa - culturale Aguaz sta cercando di far crescere di spessore questo evento nel panorama locale e provinciale,
proponendo gradualmente un livello di qualità sempre più elevato sia a livello di contenuti che a livello organizzativo. L’intento per
questa prossima edizione è quello di diminuire il numero di artisti musicali presenti alla manifestazione per poter ingaggiare artisti di
interesse per un più vasto pubblico, mantenendo la qualità delle proposte collaterali promosse durante l’evento (con possibili ulteriori
sviluppi) e il tradizionale ingresso gratuito per tutta la durata della manifestazione.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il festival musicale Sot ala Zopa rappresenta per i giovani del Primiero un’importante occasione di socializzazione e di riscoperta del
divertimento collettivo attraverso l’elemento conduttore della musica. L’evento intende coinvolgere giovani appartenenti all’intera valle
(sottolineamo quindi la forte sovracomunalità del progetto); permetterà l’instaurazione o il consolidamento di reti e collaborazioni anche
continuative e non episodiche con realtà giovanili  e associazioni della nostra comunità, del Trentino e della Provincia di Belluno.
L’evento coinvolgerà attivamente nella sua organizzazione i membri dell'associazione Aguaz. Le fasi di allestimento e di svolgimento del
festival permetteranno ad ognuno di loro di applicarsi nel campo più adatto ai propri interessi e competenze. Il risultato che si auspica
in fase di programmazione è quello di un lavoro di squadra svolto responsabilmente e con efficienza.
Inoltre la fase organizzativa del Sot ala Zopa potrà offrire ai soci una bellissima occasione di socializzazione, confronto reciproco e
divertimento.
È nostra intenzione inoltre, cercare di “smuovere” altri giovani a spendersi per il volontariato e l’associazionismo nel proprio territorio.
Altro obiettivo previsto è di sviluppare il senso di responsabilità dei giovani dell’Associazione e cercare di valorizzare il volontariato
giovanile: soci e simpatizzanti dell’Aguaz (una cinquantina di giovani provenienti dai diversi comuni della nostra Comunità e di età
compresa tra i venti e i trent'anni) ideeranno, progetteranno e collaboreranno nel concreto, come già dimostrato, alla realizzazione
dell’evento.
I destinatari principali dell’evento, i giovani della comunità primierotta, hanno mostrato grande interesse nella manifestazione. L’evento
ha già richiamato inoltre una discreta quantità di i giovani ad uno stile di vita ecosostenibile tramite semplici pratiche quotidiane volte a
ridurre gli sprechi.
Infine, auspichiamo di avvicinare i giovani ai valori della cooperazione e alla realtà dell’associazionismo locale. In particolare, è nostra
intenzione provare a coinvolgere direttamente una quota rilevante del pubblico presente, facendo in modo che qualche partecipante
possa passare dall’essere utilizzatore e spettatore passivo dell’evento musicale ad attore e protagonista attivo dell’organizzazione dei
futuri eventi.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Un evento che,attraverso il canale della musica, vuole portare ai giovani i valori del volontariato, la sostenibilità, partecipazione e
cittadinanza attiva, oltre che della qualità del prodotto musicale di giovani band provinciali e non. Sot ala Zopa sarà il momento clou di
un progetto che coinvolgerà molti giovani nella progettazione,sviluppo e realizzazione di ampie collaborazioni per la promozione di
azioni di animazione e di sensibilizzazione che faranno da contorno ai concerti in programma.
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15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
1000

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

80



mod. A2 PGZ

16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Rendicontazioni e relazioni descrittive per enti pubblici.
2 Strumenti di valutazione aperti a diposizione dei fruitori del concerto per l’ottimizzazione della manifestazione.
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 500,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile Service per i

concerti
3500,00

3 Acquisto Materiali specifici usurabili Acquisto
alimenti (Aperitivo etnico e vitto organizzatori)

500,00

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

0

5 Pubblicità/promozione 600,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 450,00
9 Altro 1 - Specificare Compensi e rimborsi gruppi

musicali
8000,00

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare Smaltimento rifiuti 200,00
12 Altro 4 - Specificare Spese assicurative 200,00
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 200,00

Totale A 14.150,00

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 14.150,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

5975,00

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) Cassa Rurale Valli di Primiero
e Vanoi + sponsor

1100,00

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

Totale 7.075,00

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

14.150,00 Euro 5975,00 Euro 1.100,00 Euro 7.075,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 42,20 % 7,80 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRI_11_2011
2 Titolo del progetto

"I giovani e l'unità d'Italia"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Monica
Cognome Moroni
Recapito telefonico 3890934011
Recapito e-mail monicamoroni@alice.it
Funzione Referente progetto

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Tonadico
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2010 31/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/01/2011 31/03/2011
3 realizzazione 01/04/2011 30/09/2011
4 valutazione 01/10/2011 31/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Primiero - Torino
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Avvicinamento tra realtà giovanili appartenenti a territori nazionali diversi.
2 Viaggio introspettivo nelle radici storiche per arrivare così a comprendere il perché e il come della nostra realtà

socio-politica.
3 Scambio culturale tra i giovani della Regione Piemonte e del Trentino.
4 Visione dell’Italia sia come entità nazionale unica ma diversa da regione a regione.
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto “I giovani e l’unità d’Italia” rappresenta il continuum del percorso di avvicinamento dei giovani alle Istituzioni; un anello di
congiunzione tra le azioni attuate negli ultimi 4 anni.
Le riflessioni sviluppate a partire dal 2006 dal Tavolo Politiche Giovanili, relativa alla disaffezione del mondo giovanile nei confronti delle
istituzioni, hanno portato ad individuare nei progetti “Ragion di Stato”, “Euregio”, “VIENNaPRIMIERO” e “Giovani Energie in Movimento”,
delle strategie che rispondessero a tale “problematica”. Tali progetti hanno condotto i molteplici giovani coinvolti, da una dimensione di
avvicinamento e conoscenza delle istituzioni locali, ad approfondimenti relativi agli aspetti della politica nazionale, per poi proseguire
con azioni che entrassero in una dimensione europea ed internazionale. Le ricadute del lavoro svolto in questi anni sono ormai visibili,
grazie ai progetti appena menzionati molti giovani sono entrati in contatto con il Tavolo e la Comunità, ampi gruppi si sono costituiti e
sono ormai collaboratori attivi in questa realtà, è inoltre osservabile come nelle ultime elezioni Comunali e della Comunità i giovani
abbiano avuto un ruolo attivo ed un coinvolgimento palpabile.
Il Tavolo e la Comunità ritengono importante – fondamentale proseguire questa strada. Il percorso intrapreso ha raggiunto una fascia di
giovani che attualmente coinvolge ragazzi a partire dai 18 anni (fino a chi è stato fruitore di queste opportunità nei primi anni e quindi
ora ha superato i 30 anni), è pertanto importante non creare un nuovo gap, coinvolgendo le fasce più giovani per poter riprendere dal
principio un percorso di avvicinamento graduale alle Istituzioni anche per i più giovani.
L’accostamento “storia e politica”, trova con “I giovani e l’unità d’Italia” un’espressione della linea da sempre adottata, rappresenta il
tassello iniziale di un percorso che, dal 2012 si ritiene quindi opportuno riprendere con il progetto “Ragion di Stato”.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’idea di questo progetto nasce, tra le altre cose, dalla ricorrenza del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.
L’Unità d’Italia viene analizzata per portare alla luce come, il nostro paese pur essendo inserito in un contesto di globalizzazione
mondiale, non cancella le singole identità regionali pur facendo confluire le stesse in un'unica entità culturale, politica e sociale.
Con questa azione si vuole portare a conoscenza i giovani delle micro differenze organizzative e di gestione del territorio (Regione
Piemonte) e dell’ importante ruolo della città di Torino nelle dinamiche che hanno portato all’ Unità di Italia. Infatti, il prossimo anno il
capoluogo piemontese tornerà a vestire i panni di prima capitale d’Italia.
Attraverso alcuni personaggi storici chiave come il Conte Camillo Benson di Cavour e la dinastia dei Savoia, la storia ci riporterà ad una
unica nazione.
Il Trentino ed il Piemonte terre di confine (Austria e Francia) con similitudini e differenze riconducibili alle nostre radici storiche. Questi
macro argomenti saranno sviluppati nelle diverse fasi di lavoro previste:

1ª Fase: organizzativa
Allargamento del gruppo di giovani coinvolti nella fase di ideazione e coinvolgimento attivo degli stessi nell’organizzazione del viaggio e
nella realizzazione del progetto.

2 ª Fase: formazione
Tre incontri di preparazione aperti a tutti, tenuti da docenti di storia per approfondire la realtà storica del periodo precedente e di quello
successivo all’Unità d’Italia. Il percorso coinvolgerà i ragazzi in lezioni frontali, lavori di gruppo e workshop tematici. Il gruppo sarà
inoltre preparato agli incontri previsti durante il viaggio nel tentativo di stimolare osservazioni relative alle caratteristiche della realtà
visitata ed ai contenuti trattati durante le lezioni, che a Torino ritroveranno “Fisicamente”.
Gli incontri di approfondimento saranno aperti a tutti, nella convinzione che anche il confronto abbia un valore educativo per i giovani
che aderiranno al progetto. Le metodologie d'esposizione saranno comunque tarate per raggiungere e coinvolgere i giovani in target.

3ª Fase: viaggio
Viaggio di 3 giorni a Torino (di cui uno per il trasferimento) dove il gruppo parteciperà a diversi incontri e manifestazioni organizzate nel
capoluogo piemontese per festeggiare il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.
Sono in  programma visite  alla  sede della  Regione Piemonte,  al  Palazzo Reale di  Torino,  all’Armeria  Reale,  alla  sede del  primo
Parlamento italiano, ai sotterranei che collegavano la casa Savoia ad altri luoghi strategici.
Durante la permanenza, i ragazzi incontreranno un gruppo di giovani del capoluogo e parteciperanno a diversi laboratori tematici
dislocati in diversi punti della città. L’occasione sarà inoltre sfruttata per improntare con il gruppo di ragazzi piemontesi un possibile
scambio con il Trentino per conoscere così la realtà territoriale della nostra provincia.

4ª Fase:
Incontri di chiusura del percorso che prevedono un’analisi del successivo passaggio storico e nello specifico la Prima Guerra Mondiale;
osservazioni  post  viaggio in relazione alle diverse “strutture” Istituzionali  incontrate e messe a confronto;  esposizione al  Tavolo
dell’esperienza vissuta attraverso il  progetto a cura dei ragazzi coinvolti  ed eventuali  altre inziative di restituzione che verranno
proposte direttamente dai giovani.

Numero minimo partecipanti: 15
Numero massimo partecipanti: 50
Quota d'iscrizione: € 150,00
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Con questo progetto si intende far capire ai giovani l’importanza delle nostre origini storiche sia nella organizzazione più strettamente
socio politica che più semplicemente nel vivere quotidiano e nelle scelte che spesso si attuano. Insomma la storia non solo sui libri ma
anche direttamente a contatto con i ragazzi.
È quindi evidente che attraverso i contenuti trattati si raggiunga l’obiettivo di offrire occasioni formative e di approfondimento con
l’ulteriore intento di stimolare spirito critico nei partecipanti.

Tra quanto previsto dalle attività vi è inoltre la possibilità di gettare le basi di uno scambio; il gruppo di giovani del Primiero che
parteciperà a questo progetto si  avvicinerà alla realtà giovanile piemontese grazie ad un incontro con un gruppo di ragazzi del
capoluogo, con i quali si prevede appunto di realizzare un interscambio.

Aspettativa ulteriore è quella di coinvolgere un nuovo gruppo di giovani che, grazie al ruolo attivo che si richiederà ad alcuni di loro,
possono cogliere l’occasione di acquisire competenze organizzative e di realizzazione di progetti a medio termine. L’intento è che una
parte dei giovani coinvolti crei un gruppo operativo che e possa successivamente formulare nuove proposte progettuali o collaborare
nella realizzazione di azoni future.
Come sottolineato anche nella parte introduttiva, è infatti ritenuto opportuno proseguire anche negli anni successivi con progetti di
avvicinamento dei giovani alle Istituzioni, ci si attende pertanto che da tale progetto possa ripartire il percorso sperimentato negli ultimi
anni.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

“Viaggio” storico per ripercorrere le tappe dell’Unità d’Italia e per evidenziare come le singole identità regionali confluiscono in una
unica entità culturale, politica e sociale. Il progetto si svilupperà in incontri formativi rivolti ad un gruppo di giovani che approfondirà il
percorso formativo attraverso visite formative previste a Torino.
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15 Target

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

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

N
6

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
30

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Pubblicazione di una relazione conclusiva sul viaggio e gli incontri
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 200,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 6

Tariffa oraria 100
600,00

5 Pubblicità/promozione 100,00
6 Viaggi e spostamenti 3200,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2000,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Assicurazione 300,00

10 Altro 2 - Specificare Tessera musei 1250,00
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 7.650,00

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 2250,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 2.250,00

DISAVANZO A - B 5.400,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

2600,00

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) Cassa Rurale Valli di Primiero
e Vanoi

100,00

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

Totale 2.700,00

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

5.400,00 Euro 2600,00 Euro 100,00 Euro 2.700,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 48,10 % 1,90 % 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 Mobile Euro 2.570,00
2 PEER Stupirvi Euro 12.400,00
3 Forum sulla sostenibilità Euro 1.490,00
4 In pensiero- comunità di pratica filosofica Euro 620,00
5 Laboratorio teatrale “Percorso di Creazione” Euro 2.937,00
6 Il sabato del mini volley Euro 2.050,00
7 Summer School 2011 Euro 7.000,00
8 Vibrazioni d'acqua Euro 5.120,00
9 Brenta Camp Euro 3.934,00
10 Sot ala Zopa - Mountain Rock Festival 2011 Euro 14.150,00
11 I giovani e l'unità d'Italia Euro 7.650,00
12 Euro
13 Euro

Totale Euro 59.921,00
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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 3450,00 0 0 0 3.450,00
3 0 0 0 0 0,00
4 100,00 0 0 0 100,00
5 100,00 0 0 0 100,00
6 0 0 0 0 0,00
7 4000,00 0 0 0 4.000,00
8 250,00 0 0 0 250,00
9 420,00 0 0 0 420,00
10 0 0 0 0 0,00
11 2250,00 0 0 0 2.250,00
12
13
Totale 10.570,00 0,00 0,00 0,00 10.570,00
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3 Disavanzo:

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

59.921,00 10.570,00 49.351,00

4 Disavanzo:

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

49.351,00 21.985,50 2.690,00 24.675,50
Percentuale dal disavanzo 44.55% 5.45% 50%
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