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6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Mezzocorona 9

2 Mezzolombardo 10

3 Faedo 11

4 Roverè della Luna 12

5 San Michele all'Adige 13

6 Nave San Rocco 14

7 15

8 16

6 14

7 15

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

Ente / Istituzione /Associazione / Soggetto / 

Gruppo informale

Nominativo rappresentante Note

1 Comune di Mezzocorona Monika Furlan Consigliere delegato

2 Comune di Mezzolombardo Anna Maria Helfer Sindaco

3 Comune di San Michele a/A Nicola Chistè Assossore alle politiche giovanili

4 Comune di Faedo Diego Simoni Assessore alle politiche giovanili

5 Comune di Nave San Rocco Marilena Viola Assessore alle politiche giovanili

6 Comune di Roverè della Luna Simonetta Luchi Assessore alle politiche giovanili

7 referente tecnico Andrea Melchiori Pedron partecipa al tavolo senza diritto di 

voto

8 referente tecnico Elena Malfatti partecipa al tavolo senza diritto di 

voto

9 referente amministrativo Claudia Calovi partecipa al tavolo senza diritto di 

voto

10 associazioni San Michele Rosanna Faustini

11 rappresentante Circolo Amici della Musica Prasciolu Alessandro

12 rappresentante cooperativa Kaleiscopio - progetto 

Ritorno al Futuro - Mezzolombardo

Sarah Bortolotti

13 rappresentante Telemaco-Roverè della Luna Valentina Mottes

14 rappresentante associazione JUNGS DOC di 

Mezzocorona

Dorigati Paolo

15 rappresentante oratorio-Mezzocorona Diego Brugnara

16 rappresentante mondo giovanile-Mezzocorona Furlan Fabiano

17 rappresentante istituto superiore Martini-

Mezzolombardo

Tiziana Zambonato

18

19

20

21

22
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7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

Ente / Istituzione /Associazione / Soggetto / 

Gruppo informale

Nominativo rappresentante Note

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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8 Genesi del POG 

Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/ complessità sociale); il rapporto esistente tra 

giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il piano di comunicazione proposto.

Nato nell'ottobre 2006 su iniziativa della Provincia Autonoma di Trento, il Tavolo delle politiche giovanili della Piana Rotaliana si occupa di 

raccogliere e coordinare tutte le attività legate al mondo giovanile locale. Composto da sei comuni per un bacino d'utenza di circa 30.000 persone 

dall'estate 2010 si è dotato di uno sportello informativo che lo facesse conoscere meglio alle realtà del territorio. Il tavolo si compone dei 

rappresentanti politici dei comuni del tavolo, di due rappresentanti del mondo giovanile ed associativo per ogni comune e dei rappresentanti degli 

istituti scolastici rotaliani. Il piano è finanziato dai comuni per una quota fissata per l'anno 2011 in 1,5 euro per abitante. Si è inoltre invitato i 

progettisti ad inserire una quota di iscrizione per ogni progetto e a ricercare ulteriori fonti di finanziamento esterne al piano. Le decisioni vengono 

prese a maggioranza assoluta dei mebri presenti. 

La promozione del Piano è curata dalla sportello e dalla redazione (composta interamente da giovani della Piana Rotaliana da poco costituitesi come 

associazione) che ne segue il profilo multimediale (sito internet: www.pianagiovani.it).

Gli sportellisti, che su volontà del Tavolo coincidono con i refernti tecnici, supportano e aiutano tutti quelli che fanno richiesta per presentare progetti al 

Tavolo. Ogni anno la redazione predispone una locandina di tutti i progetti accolti dal Piano che vengono poi pubblicizzati su tutti i comuni.
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9 Tipologia del POG:

Annuale

pluriennale per i seguenti anni: 

10 Obiettivi generali del POG:

1 incrementare la partecipazione giovanile

2 incrementare il coordinamento e la cooperazione tra comuni rotaliani

3

4

5
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRT_1_2011

2 Titolo del progetto

"Io guido sicuro"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Stefano

Cognome Nadalini

Recapito telefonico 3473366547

Recapito e-mail bossforever@email.it

Funzione coordinatore

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune San Michele a/A

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

San Michele a/A
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) vigili del fuoco, polizia municipale, croce bianca

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 30/11/2010

2 organizzazione delle attività 01/12/2010 19/06/2011

3 realizzazione 26/06/2011 07/07/2011

4 valutazione 10/07/2011 31/07/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

San Michele a/A

9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori 

economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità 

di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all?assunzione di responsabilità sociale da parte dei 

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l?accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire 

prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: 

scuola, lavoro, socialità

l?apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell?arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi 

questioni del nostro tempo

progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

percorsi formativi finalizzati all?apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all?ambito delle 
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10 Area tematica

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all?età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 portare l'attenzione sul problema degli incidenti stradali

2 sensibilizzare la comunità e sopratutto i giovani sul tema della sicurezza stradale

3 fornire ai partecipanti ai corsi le nozioni e le capacità per una guida sicura

4 far nascere nei partecipanti un interesse per la sicurezza stradale

5

13 Tipo di attività

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

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

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

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

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

La sicurezza stradale è un problema che incide pesantemente sulla nostra comunità,sia in termini economici che di vite umane.

Nei paesi sviluppati la principale causa di morte per i giovani sono gli incidenti stradali, il nostro team crede fermamente che per ridurre 

drasticamente gli incidenti stradali si debba insegnare la cultura dell’educazione stradale partendo dai giovani.

Ricerche dimostrano che chi partecipa a corsi di guida sicura causa il 40 % in meno di incidenti.

Per questo riteniamo opportuno proporre questi corsi per sensibilizzare la fascia di guidatori più a rischio e fornire loro istruzioni e competenze 

necessarie per una guida più sicura.

Verrà organizzata una giornata volta alla sensibilizzazione della popolazione su questo tema anche per coinvolgere genitori ed operatori che si 

confrontano con i giovani.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’attività è rivolta a tutta la cittadinanza, mentre i corsi di guida sicura sono destinati a n. 50 giovani patentati dai 18 ai 29 anni facenti parte del 

territorio rotaliano. Verrà data priorità ai neopatentati.

Il progetto si articola in due fasi. Nella prima fase è prevista una giornata di sensibilizzazione e avvicinamento alla tematica alla quale potranno 

partecipare tutti i cittadini. Verranno coinvolti i vigili del fuoco, la polizia e la croce bianca e sarà presente un simulatore di ribaltamento utilizzato per 

l’addestramento degli automobilisti nelle tecniche di sganciamento e rapida evacuazione del veicolo in caso di cappottamento. Nella seconda fase si 

svolgerà il corso di guida sicura per 50 giovani tenuto due istruttori della Scuderia Veregra. Questo corso si articola in due parti: una teorica e una 

pratica.

La parte teorica,si svolgerà in un aula messa a disposizione dal Comune di San Michele a/A e verranno trattate le seguenti tematiche : la dinamica del 

veicolo, la perdita di aderenza, l' utilizzo corretto dei sistemi di sicurezza, la posizione di guida, la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e alcool.

La parte pratica si svolgerà a bordo di un autovettura con istruttore in un aerea messa a disposizione dal Comune. I partecipanti eseguiranno i 

seguenti esercizi: corretta posizione di guida, posizione delle mani al volante, trasferimento di carico, sottosterzo, sovrasterzo, frenata differenziata, 

frenata con evitamento d'ostacolo.

Gli esercizi verranno ripetuti più volte e grazie alla presenza a bordo del veicolo di un istruttore gli errori verranno corretti immediatamente.

Alla fine del corso verrà richiesta la compilazione di un questionario di valutazione e verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

La durata dell’attività è stabilita in una giornata per la manifestazione sulla sicurezza stradale e cinque giornate per i corsi di guida. Ogni corso avrà 

durata giornaliera e ospiterà massimo n. 10 giovani.

Il piano finanziario è stato redatto considerando tutte le voci di spesa e una quota di partecipazione simbolica (€ 35,00) ai partecipanti al corso.

E’ previsto il noleggio delle autovetture (compreso consumo carburante e e assicurazione), il materiale pubblicitario (volantini, manifesti e lettere 

cartacee), il materiale didattico (block notes e penna), il noleggio del simulatore di ribaltamento e di tutta la struttura adibita ai corsi (teli a bassa 

aderenza, coni stradali, gazebo…) e il compenso degli istruttori.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Alla fine del corso i partecipanti dovranno aver appreso le principali tecniche di correzione degli effetti che causano la maggior parte degli incidenti 

stradali.

Le giornate di educazione stradale sono state ideate dal team con lo scopo di far recepire a tutti gli utenti della strada come prevenire un possibile 

comportamento errato alla guida e soprattutto come intervenire in situazioni di pericolo (cappottamento del veicolo, primo soccorso, uso estintori…).
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto vuole sensibilizzare la comunità e in particolare i giovani sul problema dell'educazione stradale attraverso l'organizzazione di una giornata 

"a tema" aperta a tutta la collettività a cui seguiranno cinque giornate durante le quali verranno svolti i veri e propri corsi di guida sicura destinati ai 

giovani dai 18 ai 29 anni.
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15 Target

15.1 Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14 

Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, 

progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N

3

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15 

Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N

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

250

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 a fine corso

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 autovetture, struttura per 

corsi, simulatore di ribaltamento

2.400,00

3 Acquisto Materiali specifici usurabili materiale didattico, 

cartoleria

450,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 150 Tariffa 

oraria 26

3.900,00

5 Pubblicità/promozione 690,00

6 Viaggi e spostamenti 0

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 0

9 Altro 1 - Specificare Assicurazione RCT 100eurox6giorni 600,00

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 8.040,00
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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 1.750,00

4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.750,00

DISAVANZO A - B 6.290,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 

del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)tutti i comuni

3.145,00

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 3.145,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

6.290,00 Euro 3.145,00 Euro 0,00 Euro 3.145,00 Euro 

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

1 Codice progetto 1

PRT_2_2011

2 Titolo del progetto

"LINK-laboratorio di giornalismo multimediale"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Susanna

Cognome Caldonazzi

Recapito telefonico 3389945014

Recapito e-mail susanna.caldonazzi@gmail.com

Funzione collaboratrice coop. Mercurio

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

Mercurio soc.coop.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

trento
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito: 

(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 01/10/2010 15/12/2010

2 organizzazione delle attività 01/01/2011 31/03/2011

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

4 valutazione 01/07/2011 31/07/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni della Piana Rotaliana

9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori 

economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità 

di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all?assunzione di responsabilità sociale da parte dei 

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l?accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire 

prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: 

scuola, lavoro, socialità

l?apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell?arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi 

questioni del nostro tempo

progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

percorsi formativi finalizzati all?apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all?ambito delle 
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10 Area tematica

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare Informazione, giornalismo, tecnologie
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all?età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 la realizzazione di articoli e servizi radio/tv su tematiche legate al territorio di appartenenza e renderli fruibili al pubblico attraverso 

il web. Creeremo quindi un blog all’interno del quale si potranno vedere, leggere e ascoltare

2 dare la possibilità ai ragazzi di essere diretti protagonisti del processo di riconoscimento e sviluppo di una notizia

3 dare opportunità di fare un’esperienza formativa che sviluppi competenze e capacità di analisi della realtà politica e sociale, aiutando i 

giovani a ricercare le coordinate verso un’autonomia di pensiero

4 rendere i ragazzi consapevoli del binomio libertà di stampa – democrazia

5 offrire ai ragazzi maggiori strumenti per l’interpretazione del mondo della comunicazione e dell’informazione attraverso l’utilizzo 

pratico e consapevole degli strumenti attuali garantendo così maggiori competenze per essere fruitori consapevoli

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.

L’attuale realtà che i giovani si trovano a vivere è ricca di stimoli comunicativi a volte non chiaramente codificabili: stampa, televisione, radio, internet ci 

bombardano costantemente di informazioni che a volte non sappiamo come elaborare. 

Questo progetto nasce proprio da riflessioni di questo genere. Si tenterà infatti di dare strumenti sul mondo della comunicazione non attraverso uno 

studio del sistema ma attraverso la pratica del professionista dell’informazione. I giovani entreranno da protagonisti nel mondo del giornalismo 

provando concretamente cosa significa “fare informazione” e “comunicare”.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si svilupperà attraverso incontri formativi tenuti da giornalisti e tecnici esperti del mondo dell’informazione/comunicazione che saranno 

dedicati, per la maggior parte, alla pratica della professione giornalistica attraverso i vari strumenti e i vari media.

Gli incontri si concentreranno su quattro media (stampa, televisione, radio e web) e su tre aree tematiche tipiche del giornalismo (attualità, cultura e 

sport).

L’attività verrà strutturata su lavori di gruppo e ogni gruppo si interesserà di un’area tematica tra quelle proposte e svilupperà la notizia in un 

approfondimento per uno dei media inseriti all’interno del percorso educativo.

Il lavoro verrà sempre anticipato da brevi lezioni frontali che spiegheranno l’approccio più utilizzato dai vari media e all’interno dei vari settori di 

approfondimento. Ciò che però il progetto mira a realizzare non è un corso di giornalismo fondato su nozioni che vengono semplicemente trasferite ai 

ragazzi: saranno i ragazzi stessi attraverso la pratica della professione giornalistica a capirne i meccanismi e le peculiarità. 

I partecipanti verranno comunque sempre guidati con consigli e approfondimenti dedicati soprattutto a deontologia professionale, criteri di notiziabilità 

e tecniche di scrittura giornalistica, comunicazione radio-televisiva e comunicazione sul web.

Tutti i lavori dei ragazzi verranno poi resi disponibili su un blog. 
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ciò che ci si aspetta da questo progetto è una riflessione da parte dei partecipanti sul mondo dell’informazione e della comunicazione. Si vorrebbe che 

i ragazzi comprendano il ruolo fondamentale che i mezzi di comunicazione giocano nella società contemporanea. 

La riflessione però non verrà guidata attraverso incontri teorici ma attraverso la comprensione e l’utilizzo diretto degli strumenti del professionista 

dell’informazione.

E’ abbastanza semplice infatti costruirsi un’opinione sul mondo dell’informazione “da esterni”: ciò che si cercherà invece di ottenere sarà una ben più 

profonda riflessione sui media dettata non solo dalla fruizione degli stessi bensì dalla ben più concreta dimensione del “fare informazione”.

Tentare di mettersi dalla parte di chi l’informazione la fa, rende certamente lettori (e spettatori o addirittura citizen journalists) più consapevoli.

Inoltre attraverso il progetto “LINK” si formeranno giovani redattori che potrebbero essere valorizzati all’interno di nuove collaborazioni con i periodici 

del paese. 
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto si svilupperà attraverso incontri formativi che saranno dedicati, per la maggior parte, alla pratica della professione giornalistica attraverso i 

vari strumenti e i vari media.

Gli incontri, che si concentreranno su quattro media (stampa, televisione, radio e web) e su tre aree tematiche tipiche del giornalismo (attualità, cultura 

e sport), faranno produrre ai ragazzi dei lavori di gruppo che verranno poi resi disponibili su una piattaforma digitale.
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15 Target

15.1 Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14 

Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, 

progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N

10

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15 

Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N

20

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16 

Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N

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 Focus Group gestiti da Susanna Caldonazzi con i partecipanti 

come incontri di valutazione qualitativa del percorso svolto 

2 costante dialogo con i partecipanti

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, costumi, 

cavi,ecc.

360,00

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

oraria 50

1000,00

5 Pubblicità/promozione 250,00

6 Viaggi e spostamenti 200,00

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 1.810,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di 

riferimento del PGZ (specificare quali) 

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al territorio di 

riferimento del PGZ (specificare quali) 

0

3 Incassi da iscrizione 300,00

4 Incassi di vendita 0

Totale B 300,00

DISAVANZO A - B 1.510,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 

del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)tutti i comuni

755,00

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 755,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

1.510,00 Euro 755,00 Euro 0,00 Euro 755,00 Euro 

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

1 Codice progetto 1

PRT_3_2011

2 Titolo del progetto

"I colori della legalità"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Cristina

Cognome Giovannini

Recapito telefonico 0461601920

Recapito e-mail sandropancher@tin.it

Funzione coordinatrice e capo scout

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) Gruppo Scout di Mezzocorona

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) Associazione di Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Oratorio di Mezzocorona A.P.S.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzocorona
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) Gruppo Scout

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 20/07/2010 30/10/2010

2 organizzazione delle attività 01/01/2011 30/06/2011

3 realizzazione 15/03/2011 31/07/2011

4 valutazione 01/08/2011 30/08/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Mezzocorona

9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori 

economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità 

di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all?assunzione di responsabilità sociale da parte dei 

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l?accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire 

prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: 

scuola, lavoro, socialità

l?apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell?arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi 

questioni del nostro tempo

progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

percorsi formativi finalizzati all?apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all?ambito delle 
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10 Area tematica

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 

Page 3/12



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 Invitare i ragazzi a divenire attori consapevoli di cambiamento, comprendendo l'importanza di far sentire la propria voce, anche 

attraverso modalità di testimonianza attiva

2 Dare opportunità di vivere esperienze formative che sviluppino competenze e capacità di analisi della realtà politica e sociale, 

aiutando i giovani a ricercare le coordinate verso un’autonomia di pensiero

3 Dare la possibilità ai ragazzi di essere diretti promotori di eventi ed iniziative, imparando ad organizzarsi in modo autonomo

4 Approfondire il problema della mafia, realtà che non si limita ormai solo al sud Italia, ma coinvolge direttamente anche le regioni del 

nord e le altre nazioni; conoscere personalmente testimoni che si sono opposti alle logiche mafiose.

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: Testimonianza attiva
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

I ragazzi del gruppo scout di Mezzocorona hanno affrontato durante l'anno la tematica della legalità, analizzando all'inizio i primi 10 articoli della 

Costituzione Italiana, per passare poi ad un analisi del concetto di legalità oggi ed il valore nella vita quotidiana. Si sono quindi cimentati nella stesura 

di un questionario che hanno sottoposto alla popolazione sia del loro territorio ma anche fuori provincia cioè a Verona. 

La cosa si è rilevata interessante dato il periodo Natalizio la città aveva molti turisti sia Italiani che stranieri.

Dall'analisi dell' inchiesta è nato il desiderio di approfondire altre realtà Italiane che noi conosciamo per cronaca ma non per contatto diretto, si sono 

quindi appoggiati a Libera, associazione che opera sui beni confiscati alla mafia. Essa da l'opportunità di recarsi in luoghi che non sono sicuramente 

di villeggiatura garantendo nello stesso tempo la sicurezza, altrimenti inaccessibili alle persone comuni.

Sono quindi partiti alla volta di Castel Volturno, luogo noto per fatti di cronaca recenti.

L'esperienza è stata davvero entusiasmante hanno conosciuto un territorio diverso da come se l'aspettavano con parecchie problematiche (mafia, 

prostituzione, narcotraffico, immigrazione,ecc.) ma con una popolazione che ha voglia di ribellarsi e cambiare.

L'esigenza ora è di riportare sul nostro territorio quanto vissuto di far conoscere questi campi di lavoro, un esperienza veramente alla portata di tutti 

che ti fa toccare con mano la realtà, suscitare l'interesse delle persone su questa tematica che è molto attuale e passare il messaggio che ognuno di 

noi se vuole può fare qualcosa per cambiare e lasciare un mondo un po' migliore.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede diverse fasi, articolate in quattro incontri:

1.Serata informativa con “Libera: Associazioni nomi e numeri contro le mafie”. Tale serata sarà organizzata dai ragazzi e coordinata da essi in tutte le 

sue fasi, partendo dai contatti con l'associazione, alla pubblicità e diffusione dell'iniziativa sul territorio, agli aspetti gestionali legati all'utilizzo e alla 

predisposizione di locali adatti, ecc. Questa prima serata ha lo scopo di informare i ragazzi o chi intenderà partecipare alla serata sia dei problemi 

legati ai fenomeni mafiosi – legati non più soltanto al sud Italia - che delle persone e delle associazioni che combattono per contrastarli.

2.Proiezione di un film a tema e successiva discussione. L'obiettivo del film è quello di far riflettere i ragazzi sulle tematiche: non più quindi soltanto 

l'acquisizione di informazioni, ma una riflessione, una considerazione critica di ciò che avviene, mettendo in campo le proprie capacità di 

argomentazione e di dialogo.

3.Testimonianza attiva tramite “Libera”. Attraverso l'associazione “Libera” verrà contattato un testimone affinchè riporti la sua esperienza ai ragazzi. Potrà 

essere una persona attiva nell'associazione oppure un familiare di una vittima di mafia – a prescindere dal soggetto che l'associazione individuerà, la 

testimonianza attiva è un momento forte, in quanto si viene a contatto personalmente con una persona che si è opposta alle logiche mafiose, un 

possibile esempio positivo in un mondo dove i modelli, soprattutto per gli adolescenti, non sono così chiari.

4.Testimonianza del gruppo scout Mezzocorona 1 che nell'anno 2010 ha fatto un'esperienza di campo di lavoro sui terreni confiscati alla mafia a 

Castel Volturno vicino a Caserta. 

Punto di forza di questo progetto è il suo elevato contenuto di peer education, in quanto le serate sono promosse, organizzate e gestite da ragazzi – il 

momento culminante, da questo punto di vista, è la serata finale dove sono gli stessi ragazzi a raccontare la loro esperienza e le loro motivazioni per 

l'impegno che hanno deciso di intraprendere.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Coinvolgimento emotivo da parte dei ragazzi giovani ed adulti in tutte e tre le fasi del progetto

Aumento dell’interesse, da parte dei ragazzi giovani ed adulti, rispetto alla tematica della legalità e dell’impegno civile;

Aumento delle capacità gestionali e dell'autoconsapevolezza del proprio ruolo di attori sul territorio da parte dei ragazzi;

Attivazione di un percorso di educazione, di formazione e coinvolgimento tra pari
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede delle serate, organizzate dai ragazzi, per sensibilizzare la popolazione sulla tematica della legalità, coinvolgendo Associazioni e 

persone che possano portare la loro testimonianza in prima persona (es: familiari vittime di mafia) e utilizzando anche risorse multimediali. Nel corso 

delle serate il gruppo organizzativo racconterà la propria esperienza, effettuata nel 2010, sui campi di lavoro confiscati alle mafie.
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15 Target

15.1 Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14 

Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, 

progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N

30

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15 

Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N

25

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16 

Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N

400

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 Riunione conclusiva e debriefing con tutti coloro che hanno 

partecipato all'organizzazione

2 Dialogo con i partecipanti al progetto

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 

-

500

5 Pubblicità/promozione 400

6 Viaggi e spostamenti 0

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 250

9 Altro 1 - Specificare Luce, forza, riscaldamento 300

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 145

Totale A 1.595,00
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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 1.595,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 

del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)Tutti i 

Comuni

483

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 630

5 Altro - Specificare 0

6 Altro - Specificare 0

Totale 1.113,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

1.595,00 Euro 483 Euro 630,00 Euro 482,00 Euro 

Percentuale sul disavanzo 30,30 % 39,50 % 30,20 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRT_4_2011

2 Titolo del progetto

"Sportello"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elena

Cognome Malfatti

Recapito telefonico 3462338803

Recapito e-mail elena.malfatti@googlemail.com

Funzione referente tecnico organizzativo

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Mezzolombardo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzolombardo
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito: 

(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 01/06/2010 31/12/2010

2 organizzazione delle attività 01/01/2011 28/02/2011

3 realizzazione 15/03/2011 31/12/2011

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

sede a Mezzolombardo, ma itinerante sul territorio del Piano

9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori 

economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità 

di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all?assunzione di responsabilità sociale da parte dei 

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l?accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire 

prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: 

scuola, lavoro, socialità

l?apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell?arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi 

questioni del nostro tempo

progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

percorsi formativi finalizzati all?apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all?ambito delle 
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10 Area tematica

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all?età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Raccogliere i bisogni e le iniziative provenienti dal mondo giovanile

2 Aiutare i giovani ad elaborare progetti che li coinvolgano in prima persona, in collaborazione con altri enti presenti sul territorio

3 Responsabilizzare i giovani nell’assunzione di un ruolo attivo nella loro comunità

4 Informare ed essere un punto di riferimento sul territorio, favorendo le sinergie e migliorando la comunicazione tra i vari attori che 

operano nel mondo giovanile locale.

5 Fornire al Tavolo di Zona una piattaforma sul web da poter usare come punto promozionale e punto di riferimento e di contatto 

(es: e-mail).

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 Tavolo di Zona è nato nel 2006 ma è ancora poco conosciuto e radicato all’interno del panorama rotaliano.

Si evidenzia la necessità di identità e riconoscibilità; per fare ciò è necessario attuare delle azioni e il progetto Sportello si colloca in quest’ottica.

L’intento è infatti quello di far conoscere e promuovere il Tavolo e il suo operato.

Gli sportellisti lavoreranno in stretta collaborazione con i ragazzi del gruppo redazione, presente ormai da due anni sul territorio e concorre alla 

promozione del Tavolo attraverso la presenza costante nel corso delle varie manifestazioni.

Con l'istituzione del Progetto Sportello per l'anno 2010, parte del lavoro di raccolta di bisogni e di promozione e trasmissione delle informazioni è 

stata presa in carico dalla specifica figura degli sportellisti. Alla redazione è stato lasciato il compito di aggiornamento del sito e della presenza 

all'interno degli eventi del Tavolo.

La Redazione costituisce un gruppo di ragazzi, provenienti da tutti i Comuni rotaliani, ormai coeso e affiatato, che ha deciso di costituirsi 

associazione autonoma. In particolare, quest'anno cercherà di risolvere i problemi emersi che hanno parzialmente impedito le attività per l'anno 2010, 

in particolare il trattamento delle immagini per il web. Un altro fronte su cui lavorare è costituito dalla difficoltà di comunicazione tra le varie 

associazioni ed enti che operano per e con il mondo giovanile. Pur invitando sempre le varie realtà a comunicare eventi ed iniziative, questo ha 

sempre avuto pochissimo seguito, annullando in parte il potenziale di un sito web dedicato primariamente ai giovani della Piana Rotaliana. Sarà 

indispensabile lavorare per una comunicazione maggiormente efficace.

Si cercherà anche di aumentare l'interattività del sito, aprendo un forum, utilizzando maggiormente collegamenti con youtube e vari social networks, 

ecc.

L'esperienza dei ragazzi della redazione e le loro conoscenze personali formali e informali, nonché il radicamento nel territorio e le competenze 

informatiche, saranno una risorsa preziosa per lo sportello.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si intende presentare e promuovere il Tavolo diversificando le azioni a seconda del target.

Disponiamo di una sede fissa di sportello ma ci si riserva la possibilità di girare tra i Comuni per facilitare l’avvicinamento e il contatto con i ragazzi. Lo 

sportello sarà aperto due volte in settimana in orari strategici per i ragazzi, una volta durante l'orario di uscita da scuola e la seconda in orario serale. 

Questa sarà l'occasione di contatto primaria che avranno i ragazzi.

Indispensabile la collaborazione con altri enti del territorio, con i quali si sono già presi contatti nel corso del 2010, quali centri giovani, oratori, gruppi 

informali.

C’è l’intento di definire le linee guida comune per una veste grafica comune a tutti i progetti.

Si intende poi trovare delle strategie per far sì che il Tavolo e le sue iniziative siano ben riconoscibili.

Non si esclude la possibilità di intraprendere iniziative particolari in occasione di determinati eventi, come è già stato l'anno scorso (apertura in 

occasione di feste estive, inaugurazioni, concerti, tornei di calcio ballilla, ecc).

Parallelamente a questo, la Redazione si occuperà dell'aggiornamento del portale web, potenziandone le attività e mantenendo gli account dedicati sui 

social networks più diffusi. Sarà importante mantenere e potenziare la presenza agli eventi del Tavolo, attraverso gazebi informativi, distribuzione di 

materiale, dialogo con le persone che partecipano, eccetera.

Si intende inoltre migliorare la comunicazione con le realtà del mondo giovanile che operano nella Piana Rotaliana (ed eventualmente anche fuori), 

attuando specifiche strategie. Punto di arrivo ideale è quello di migliorare la comunicazione anche tra le realtà del mondo giovanile e non soltanto tra 

queste realtà e la Redazione e lo Sportello. Lo scopo è sempre quello di favorire le sinergie e promuovere collaborazioni e conoscenze reciproche.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci si aspetta un aumento della consapevolezza di che cosa sia il Tavolo, l’avvicinamento di un maggior numero di giovani, una maggiore 

partecipazione dei giovani nelle loro comunità e sul territorio ed infine una maggiore progettualità proveniente dai giovani per l’anno 2012.

Si lavorerà affinchè il sito internet diventi un reale punto di riferimento.

Ci si aspetta una migliore comunicazione con gli attori del mondo giovanile che operano sul territorio rotaliano.

CI si aspetta una maggiore partecipazione dei giovani all'operato della redazione, allargando la rete e condividendo le conoscenze e competenze 

informatiche ed organizzative apprese in questi anni di attività sul territorio.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto sportello si occupa di promuovere il Tavolo di Zona sul territorio, sia attraverso attività di sportello frontale che attraverso incontri sul 

territorio che attraverso il portale web e i più diffusi social networks. Opererà a stretto contatto con le realtà giovanili o attente al mondo giovanile 

presenti sul territorio.
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15 Target

15.1 Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14 

Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, 

progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N

5

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15 

Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N

20

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16 

Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N

1000

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionari

2 Confronto tra operatori, ragazzi e altre realtà legate al mondo 

giovanile

3 Dialogo costante con i giovani

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 Cancelleria, toner 

stampante

350

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 150 Tariffa 

oraria 15

2250

5 Pubblicità/promozione 50

6 Viaggi e spostamenti 0

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 0

9 Altro 1 - Specificare Hosting 500

10 Altro 2 - Specificare Supporto tecnico informatico annuale 1000

11 Altro 3 - Specificare Spese telefoniche 50

12 Altro 4 - Specificare 0

13 Altro 5 - Specificare 0

14 Altro 6 - Specificare 0

15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 4.200,00

Page 11/12



18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di 

riferimento del PGZ (specificare quali) 

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al territorio di 

riferimento del PGZ (specificare quali) 

0

3 Incassi da iscrizione 0

4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 4.200,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 

del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)Tutti i 

Comuni

2100

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 

del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali) 

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio 

(specificare quali) 

0

4 Autofinanziamento 0

5 Altro - Specificare 0

6 Altro - Specificare 0

Totale 2.100,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

4.200,00 Euro 2100 Euro 0,00 Euro 2.100,00 Euro 

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

1 Codice progetto 1

PRT_5_2011

2 Titolo del progetto

"Alla conoscenza delle istituzioni nazionali e internazionali"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Michele

Cognome Schonsberg

Recapito telefonico 3482791085

Recapito e-mail michele@bertagnolli.it

Funzione organizzatore

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)club giovani soci-cassa rurale mezzocorona

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

comune mezzocorona

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

mezzocorona
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito: 

(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 01/09/2010 30/11/2010

2 organizzazione delle attività 01/12/2010 28/02/2011

3 realizzazione 15/03/2011 30/05/2011

4 valutazione 02/06/2011 20/06/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

piana rotaliana, roma

9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori 

economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità 

di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all?assunzione di responsabilità sociale da parte dei 

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l?accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire 

prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: 

scuola, lavoro, socialità

l?apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell?arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi 

questioni del nostro tempo

progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

percorsi formativi finalizzati all?apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all?ambito delle 
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10 Area tematica

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all?età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Imparare a conoscere e capire l’importanza e il funzionamento delle istituzioni nazionali e internazionali che si andranno a 

conoscere e visitare

2 Capire il ruolo del giovane nei confronti nei confronti del proprio Paese e del mondo

3 Accrescere il senso civico e l’attenzione verso le tematiche politiche e sociali nazionali e internazionali

4 Restituire quanto appreso attraverso un incontro con la collettività e con i giovani in particolare

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 “Alla conoscenza delle istituzioni nazionali ed internazionali” nasce dalla volontà di cercare di colmare la scarsa conoscenza di molti giovani 

riguardo il ruolo e l’importanza delle istituzioni nazionali ed internazionali.

Anche nella nostra piccola realtà rotaliana si è notato come molte persone pur sentendo parlare spesso di istituzioni nazionali, come il Parlamento o la 

Presidenza della Repubblica, ed internazionali, come la Santa Sede o le Nazioni Unite, non ne conoscano il ruolo, il potere e l’azione.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede tre momenti educativi-formativi così suddivisi:

• incontro con dei professori universitari dedicato alle istituzioni nazionali (Camera dei Deputati, Senato e Presidenza della Repubblica) nel quale si 

tratterà il ruolo di queste istituzioni e la loro importanza nella vita della nostra Repubblica.

• Incontro dedicato alle istituzioni internazionali presenti a Roma, Santa Sede e Sovrano Ordine Militare di Malta.

• Incontro dedicato alla Fao, al suo ruolo e alla sua importanza all’interno delle Nazioni Unite.

• Visita alle istituzioni nazionali ed internazionali presenti a Roma (dal 9 al 13 aprile) con i 25 giovani che hanno partecipato a tutti i precedenti incontri 

accompagnati da un accompagnatore. Si visiterà la Camera, il Senato, il Palazzo del Quirinale, la Nunziatura Apostolica in Italia, la sede del Sovrano 

Ordine Militare di Malta e la sede della Fao. In queste sedi si incontreranno politici, funzionari e diplomatici che faranno capire ai partecipanti il ruolo 

e l’importanza delle suddette istituzioni.

• È prevista una restituzione sotto forma di incontro pubblico in cui si presenterà il progetto svolto e le conoscenze così acquisite all’intera comunità 

rotaliana ed ai giovani in particolare.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Da questa serie di incontri e dalle visite che si effettueranno ci si attende una presa di coscienza dei giovani in merito all’importanza e al ruolo delle 

istituzioni che si sono andate a conoscere. In particolare ci si attende che trasmettano la voglia di conoscerle ai loro coetanei, ai familiari e all’intera 

società affinché tutti comprendano come anche il nostro trentino sia parte di un sistema più grande con cui i giovani in particolare devono imparare a 

confrontarsi al fine di renderlo migliore.

Page 7/12



14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Questo progetto di conoscenza delle istituzioni prevede di avvinare i giovani alla conoscenza delle istituzioni nazionali e internazionali attraverso 

degli incontri di formazione e poi una visita a Roma per conoscere come operano e chi ci lavora. Il progetto mira a sensibilizzare i giovani e l'intera 

comunità su suddetta tematica. A conclusione del progetto è prevista una serata di restituzione rivolta all'inetera comunità e ai giovani in particolare.
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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

8

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

150

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 questionario da far compilare ai partecipanti attivi al progetto

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 6 Tariffa 

oraria 45

270,00

5 Pubblicità/promozione 0

6 Viaggi e spostamenti 4.420,00

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 5.356,00

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 10.046,00
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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 5.200,00

4 Incassi di vendita 0

Totale B 5.200,00

DISAVANZO A - B 4.846,00

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

rotaliani

2.423,00

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 

del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali) 

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio 

(specificare quali) 

0

4 Autofinanziamento 0

5 Altro - Specificare 0

6 Altro - Specificare 0

Totale 2.423,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

4.846,00 Euro 2.423,00 Euro 0,00 Euro 2.423,00 Euro 

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

1 Codice progetto 1

PRT_6_2011

2 Titolo del progetto

"Al cinema con i giovani"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Michele

Cognome Sacco

Recapito telefonico 3394246885

Recapito e-mail michelesacco90@yahoo.it

Funzione Responsabile progetto

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Oratorio-Associazione Noi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzolombardo
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito: 

(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 01/12/2010 31/12/2010

2 organizzazione delle attività 01/06/2011 30/09/2011

3 realizzazione 01/10/2011 30/11/2011

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Mezzolombardo

9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori 

economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità 

di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all?assunzione di responsabilità sociale da parte dei 

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l?accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire 

prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: 

scuola, lavoro, socialità

l?apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell?arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi 

questioni del nostro tempo

progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

percorsi formativi finalizzati all?apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all?ambito delle 
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10 Area tematica

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all?età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 - promuovere un diverso atteggiamento di studio, di conoscenza e di riflessione sulla potenzialità del linguaggio cinematografico e 

audiovisivo, fornendo ai giovani capacità di lettura, di decodificazione e di criticità rispetto ai messaggi trasmessi

2 - educare il futuro cittadino a fare scelte autonome, consapevoli, a porre richieste qualificate come fruitore dell’industria culturale 

della comunicazione audiovisiva e multimediale

3 - usare il cinema per aiutare i giovani a riconoscere le proprie emozioni rafforzando la propria identità e individualità, stimolando una 

crescita armoniosa e una educazione ai sentimenti

4 - offrire a genitori e figli l’opportunità per dialogare, riflettere e comprendere il mondo attraverso il meglio della produzione 

cinematografica;

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 è rivolto ai giovani della Piana Rotaliana nella fascia 14 – 29 anni al fine di aiutare i ragazzi ad aprirsi in modo armonico e ragionato ad un 

mondo sempre più complesso e articolato. Il progetto si rivolge anche ai genitori che desiderano mettersi in gioco cogliendo l’opportunità di discutere e 

approfondire con i propri figli argomenti di grande attualità per la realtà giovanile. Il progetto si rivolge anche agli educatori come strumento didattico per 

approfondire le problematiche giovanili tipiche della società attuale.

Il progetto nasce:

- dalla positiva esperienza del progetto attuato nell’anno 2009 e 2010; 

- da una specifica richiesta dei giovani che hanno preso parte al progetto 2009/10 interessati a proseguire e approfondire l’esperienza su tematiche 

attinenti le problematiche del mondo giovanile e il mondo che le circonda attraverso il messaggio cinematografico, desiderosi di avere in loco 

opportunità che altrimenti sarebbero difficili da cogliere;

- da una specifica richiesta dei genitori al fine di favorire e stimolare il dialogo con i propri figli su tematiche di grande attualità per il mondo giovanile;

- da una specifica richiesta degli educatori che vedono in tale esperienza una modalità di accrescimento sul piano professionale e delle relazioni;

- per favorire nei giovani, attraverso lo strumento cinematografico, uno sviluppo armonioso e una educazione ai sentimenti;

- per offrire un valido contributo all'aggregazione, all'insegna del divertimento e della crescita umana e democratica.

- da una rete territoriale che vede coinvolti oratori e scuole superiori;

Il progetto 2011, vista la collaborazione con gli istituti scolastici del territorio rotaliano, ha come ulteriore finalità il maggiore coinvolgimento degli 

studenti partecipi alle serate che si impegneranno a restituire ai loro compagni di classe le conoscenze acquisite. Compito degli educatori sarà quello 

di guidare le discussioni e stimolare gli approfondimenti riguardanti le tematiche affrontate.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevederà una fase preparatoria durante la quale un team composto da giovani rappresentanti degli oratori di Mezzocorona, 

Mezzolombardo, San Michele, Roverè delle Luna e Nave San Rocco, supportato da insegnanti degli istituti scolastici locali, coordinati dall'esperto 

cinematografico professor Claudio Silvestri, sceglieranno i sei film adeguati alle tematiche giovanili (amore, amicizia, disagio, integrazione, famiglia, 

impegno sociale, rapporti genitori-figli, pace).

La seconda fase vedrà il il coinvolgimento attivo di altri giovani degli oratori che si impegneranno a pubblicizzare l'evento tra i loro coetanei.

La terza parte del progetto prevede la proiezione, presso il cinema-teatro S. Pietro di Mezzolombardo, dei sei film scelti. Ogni rappresentazione sarà 

preceduta da una fase introduttiva animata dall'esperto cinematografico Silvestri cui seguirà un confronto-dibattito tra i partecipanti.

La quarta parte prevede una fase di restituzione in forma di discussione in classe sulle tematiche affronatate di volta in volta da parte dei giovani 

partecipanti guidati dai loro professori.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

La realizzazione degli obiettivi consentirà di:

• incentivare il protagonismo giovanile sia sul piano dell'organizzazione che su quello della relazione in una ottica di rete territoriale fra Oratori e Istituti 

Scolastici.

• favorire l'acquisizione di nuove conoscenze e competenze in un campo complesso e articolato come quello cinematografico, al fine di sviluppare nei 

giovani una crescita armoniosa e una educazione ai sentimenti.

• facilitare e stimolare il dialogo e il confronto con genitori ed educatori.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto "Al cinema con i giovani" prevede la proiezione di sei film riguardanti l'amore, l'amicizia, il disagio, l'integrazione, la famiglia, l'impegno 

sociale e la pace scelti da giovani del territorio che saranno stimolati ad un'approfondimento delle tematiche trattate attraverso una fase introduttiva e 

un sucessivo dibattito fra i giovani guidato da un'esperto. 
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15 Target

15.1 Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14 

Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, 

progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N

15

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15 

Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N

90

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 IN DICATORI QUANTITATIVI (INCREMENTO PRESENZE)

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 380,00

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili fotocopie e canceleria 120,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 28 Tariffa 

oraria 25

700,00

5 Pubblicità/promozione 550,00

6 Viaggi e spostamenti 0

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 300,00

9 Altro 1 - Specificare noleggio pellicola 1.800,00

10 Altro 2 - Specificare trasporte pellicole 200,00

11 Altro 3 - Specificare spese programmazione film 180,00

12 Altro 4 - Specificare 0

13 Altro 5 - Specificare 0

14 Altro 6 - Specificare 0

15 Valorizzazione attività di volontariato 300,00

Totale A 4.530,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di 

riferimento del PGZ (specificare quali) 

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al territorio di 

riferimento del PGZ (specificare quali) 

0

3 Incassi da iscrizione 0

4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 4.530,00

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

rotaliani

2265,00

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 

del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali) 

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio 

(specificare quali) 

0

4 Autofinanziamento 0

5 Altro - Specificare 0

6 Altro - Specificare 0

Totale 2.265,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

4.530,00 Euro 2265,00 Euro 0,00 Euro 2.265,00 Euro 

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

1 Codice progetto 1

PRT_7_2011

2 Titolo del progetto

"SCUOLA E FAMIGLIA: INSIEME PER EDUCARE"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Tiziana

Cognome Zambonato

Recapito telefonico 0461604244

Recapito e-mail zambotizi@hotmail.it

Funzione responsabile progetto

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ISTITUTO D'ISTRUZIONE MARTINO MARTINI

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzolombardo
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito: 

(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 01/12/2010 31/12/2010

2 organizzazione delle attività 01/02/2011 28/02/2011

3 realizzazione 20/03/2011 30/11/2011

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Mezzolombardo

9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori 

economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità 

di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all?assunzione di responsabilità sociale da parte dei 

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l?accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire 

prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: 

scuola, lavoro, socialità

l?apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell?arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi 

questioni del nostro tempo

progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

percorsi formativi finalizzati all?apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all?ambito delle 
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10 Area tematica

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all?età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Favorire il dialogo fra mondi educativi diversi, scuola e famiglia, per realizzare modelli educativi condivisi.

2 Favorire un clima relazionale di gruppo che rinforzi le competenze proprie di ciascun protagonista.

3 Offrire opportunità di incontro e di confronto fra adulti per esprimere, condividere e rielaborare i dubbi e le difficoltà che emergono 

nella quotidianità.

4 Favorire la costruzione di una rete di relazioni significative per prevenire l'isolamento delle famiglie e instaurare positive relazioni 

genitoriali.

5 Sensibilizzare lo sviluppo della comunità educante.

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: 

Page 4/12



14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

La famiglia e la scuola sono chiamate oggi a compiti educativi non facili. I cambiamenti sociali costringono a ridefinire gli stili di vita: le relazioni, il 

lavoro, il tempo libero, i consumi. Anche i modelli educativi respirano aria di crisi. Genitori ed educatori sono in difficoltà e alla ricerca di risposte che 

garantiscano e tutelino la crescita dei giovani. Con quali strumenti? Con quali strategie? Sono queste le domande che assillano le menti di padri, 

madri ed educatori.

Non è umano che le nuove generazioni abbiano come padre il computer e come madre la televisione. L'adolescenza rappresenta una età di 

passaggio dall'infanzia all'età adulta, caratterizzata da crisi e contraddizioni; spesso gli adulti si trovano impreparati davanti alle reazioni tipiche degli 

adolescenti.

Il progetto si rivolge ai genitori e agli educatori, invitandoli a scoprire in se stessi i punti di riferimento, i valori, la forza, la gioia di stare accanto ai 

giovani, di trovare slancio per portare avanti il difficile compito di educare in tutti i campi ( famiglia, scuola, sport, ecc.).

Gli incontri, previsti dal progetto, sono concepiti come esperienze di accompagnamento e di sostegno alla genitorialità per scoprire insieme le modalità 

più adeguate per affrontarla.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si sviluppa in quattro serate dedicate, rispettivamente, ai seguenti temi:

Prima serata: LA FIGURA DEL PADRE NEL CONTESTO EDUCATIVO. 

Il tema conduttore dell'incontro è quello dell'importanza educativa della figura del padre alla luce delle trasformazioni subite dalla famiglia nella società 

attuale.

Seconda serata: LA VALORIZZAZIONE DEI TALENTI GIOVANILI

Il tema conduttore dell'incontro è quello del ruolo della scuola e della famiglia nella valorizzazione dei talenti giovanili: le giovani generazioni devono 

essere capite, le risorse che rappresentano valorizzate, i meriti riconosciuti. Valorizzare e sostenere l'affermazione dei talenti giovanili è una delle 

sfide essenziali per il futuro del nostro Paese.

Terza serata: IL SENSO DELLA LIBERTA' E LA SFIDA EDUCATIVA.

Il tema conduttore dell'incontro è quello della richiesta di libertà e indipendenza dei giovani che viene esaminato in rapporto alla crescita, alla visione 

della realtà e al rapporto d'amore genitori/figli. Quando i genitori e gli educatori devono saper dire di NO?

Quarta serata: EDUCARE ALL' ACQUISTO NELL'ERA DEL CONSUMISMO.

Il tema conduttore dell'incontro è quello del rapporto educazione/consumismo in un'epoca in cui i rapidi cambiamenti della società costringono le 

famiglie a rapidi e spesso traumatici cambiamenti negli stili di vita.

Ogni serata vedrà la partecipazione di un docente universitario o di un esperto delle tematiche che si tratteranno e sarà caratterizzata da una 

conferenza/dibattito aperta al pubblico che vedrà la partecipazione attiva dei genitori/educatori presenti.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il progetto vuole rafforzare il rapporto scuola/famiglia al fine di costruire e applicare modelli educativi innovativi e condivisi, sensibilizzando i diversi 

attori e favorendo lo sviluppo di una vera comunità educante. Questo porterà ad un rafforzamento delle competenze educative dei partecipanti 

favorendo la costruzione di una rete di relazioni significative fra singoli e fra gruppi, consentendo di affrontare con fiducia e serenità le problematiche 

educative che si presentano nel quotidiano.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

La famiglia e la scuola sono chiamate oggi a compiti educativi non facili. Il progetto si rivolge ai genitori e agli educatori e prevede quattro incontri 

concepiti come esperienze di accompagnamento e di sostegno alla genitorialità sui seguenti temi: la figura del padre nel contesto educativo, la 

valorizzazione dei talenti giovanili, il senso della libertà e la sfida educativa, educare all'acquisto nell'era del consumismo.
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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

150

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 280,00

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria 300,00

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

-

2.500,00

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 0

10 Altro 2 - Specificare 0

11 Altro 3 - Specificare 0

12 Altro 4 - Specificare 0

13 Altro 5 - Specificare 0

14 Altro 6 - Specificare 0

15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 3.680,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di 

riferimento del PGZ (specificare quali) 

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al territorio di 

riferimento del PGZ (specificare quali) 

0

3 Incassi da iscrizione 0

4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 3.680,00

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

rotaliani

1.840,00

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 1.840,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

3.680,00 Euro 1.840,00 Euro 0,00 Euro 1.840,00 Euro 

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

1 Codice progetto 1

PRT_8_2011

2 Titolo del progetto

"Music Splash - giovani in campo"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Cristiana

Cognome Falconcini

Recapito telefonico 347-566425

Recapito e-mail cristiana.faconcini@alice.it

Funzione Educatrice del centro Telemaco

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Roveré della Luna
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito: 

(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 01/09/2010 31/10/2010

2 organizzazione delle attività 02/05/2011 18/07/2011

3 realizzazione 19/07/2011 24/07/2011

4 valutazione 19/07/2011 31/07/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Roveré della Luna

9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori 

economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità 

di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all?assunzione di responsabilità sociale da parte dei 

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l?accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire 

prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: 

scuola, lavoro, socialità

l?apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell?arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi 

questioni del nostro tempo

progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

percorsi formativi finalizzati all?apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all?ambito delle 
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10 Area tematica

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all?età adulta

Altro specificare Abbattere i campanilismi creando una comunità allargata

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 Aggregare i giovani della Piana Rotaliana e non, nell'organizzazione dell'evento e nello sport.

2 Promuovere la cittadinanza attiva territoriale, creando un comitato organizzativo di giovani che si impegneranno attivamente nel 

progettare e gestire tutte le varie fasi e attività svolte durante l’evento.

3 Dare opportunità anche alle ragazze di cimentarsi in uno sport.

4 Collaborare con le associazioni sportive locali per la gestione e l’arbitraggio.

5 Permettere ai giovani musicisti di esibirsi davanti ad un pubblico diverso da quello abituale.

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.

Attraverso lo sport, e in maniera del tutto ludica, cerchiamo di aggregare con sano divertimento i giovani della piana Rotaliana, in una doppia 

disciplina sportiva di Calcetto Saponato e Pallavolo Acquatico; mettendo in gioco la sana competizione tra i due sessi. Sono previsti incontri con le 

associazioni sportive e i giovani per l’organizzazione condivisa del progetto. 

Da un attenta valutazione, abbiamo conferito assieme ad alcuni giovani locali, che è opportuno dare la possibilità anche a persone che non 

frequentano associazioni sportive, di potersi mettere in gioco. 

In questa tipologia di sport non servono grandi doti, perché anche i più esperti sportivi sono soggetti a cadute e scivolamenti vari e ciò metterebbe 

appunto i meno competenti in una condizione di parità.

I Giovani saranno i protagonisti principali e attraverso questa esperienza avranno la possibilità di confrontarsi con il mondo sportivo e musicale, 

nonché quello istituzionale. Saranno i ragazzi attraverso la creazione di un comitato organizzatore, ad occuparsi quasi completamente in toto della 

realizzazione e pubblicizzazione dell’evento, sia come grafica che sui mezzi tecnologici, quali: internet e social network; inoltre si occuperanno anche 

di gestire un punto ristoro.

Abbiamo previsto un minimo di 8 squadre sia per la Pallavolo, che per il Calcetto con un iscrizione minima di 8 partecipanti per squadra (comprese le 

riserve).

Età dei partecipanti dai 14 anni in su, meglio se non provenienti da un unico paese.

Non si esclude la partecipazione nelle squadre di persone over 30, questa scelta è suggerita dal fatto che vorremmo mettere a confronto i ragazzi 

con gli adulti, sarebbe auspicabile che alcuni ragazzi avessero l’opportunità di godere momenti ludici condivisibili anche con adulti di riferimento, quali: 

genitori, fratelli/sorelle maggiori, allenatori ecc…

Verranno proposte 2 discipline sportive, per dare l’opportunità non solo ai calciofili di poter partecipare, prevedendo così anche un discreto numero di 

utenze femminile, naturalmente più consone allo sport della Pallavolo.

l’idea parte dagli educatori del centro giovani Telemaco (un progetto del Comune di Roveré della Luna) condivisa con alcuni utenti e rappresentanti 

di società sportive.

Le squadre dovranno compilare un apposito modulo d’iscrizione con relativo consenso alla privacy da parte degli “atleti” (in caso di minorenni servirà 

l’autorizzazione dei genitori).

Per risparmiare sui costi è stato condiviso di non acquistare divise, e casomai di provvedere a qualche prestito da società, oppure chiedere alle 

squadre di scegliersi qualcosa che li contraddistingua (decideremo in futuro)
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Verrà organizzato un tavolo di lavoro con i giovani per coorganizzare il tutto e fare una suddivisione di ruoli.

Le attività si svolgeranno in 6 giorni, ripartiti in 2 discipline sportive, 1) pallavolo acquatico; 2) calcetto saponato. 

Presso il campetto polivalente del palazzetto sportivo di Roverè della luna. 

Per tutto questo verrà utilizzato un campetto gonfiabile preso a noleggio. 

Si auspica una partecipazione di minimo 8 squadre sia per la pallavolo che per il calcetto, con età superiore ai 14 anni

1)DISCIPLINA Pallavolo acqautico: si svolgerà nei primi 3 giorni, dalle 19.00 di sera in poi.

2)DISCIPLINA calcetto saponato: nei rimanenti giorni. 

Le ultime sere è previsto anche un intrattenimento musicale in chiusura di serata, con Gruppi Rock locali, questo per dar spazio e risalto ai giovani 

musicisti che avrebbero in questo modo la possibilità di farsi apprezzare anche da un pubblico diverso dal solito: infatti in quest'occasione si darebbe 

la possibilità a gruppi differenti di ragazzi di incontrarsi, con interessi e attitudini diverse (es: i ragazzi che si cimenteranno nelle varie discipline 

potrebbero non essere interessati al concerto e non ci sarebbero mai andati se non fosse per l'attività offerta dall'occasione, ecc).

I musicisti saranno inoltre impegnati anche nella gestione, allestimento e smontaggio delle attrezzature necessarie. Questo per rendere anche loro 

protagonisti attivi e indispensabili.

Un gruppo di ragazzi si occuperà della gestione di un punto ristoro.

Un altro gruppo avrà cura della parte pubblicitaria.

Le associazioni “Roverwolley” e “asd calcio La Rovere” si occuperanno dell’ organizzazione in gironi e dell’arbitraggio.

Il comune di Roverè della Luna, metterà a disposizione gli spazi del palazzetto sportivo, con spogliatoi e servizi per gli atleti, nonché il campetto 

esterno e l’acqua necessaria per l’allestimento della struttura gonfiabile.

Il centro giovani Telemaco metterà a disposizione la propria attrezzatura da concerto e il proprio service audio/luci.

Si prevede la collaborazione con altre associazioni come Pro Loco e Vigili Del Fuoco Volontari, per il prestito di attrezzature e materiali usufruibili 

nella gestione del punto ristoro.

Si vorrebbe integrare il tutto anche con animazione, (giocoleria, face-painting, balloon-art ) esercitata da un gruppo di ragazzi che prossimamente 

parteciperanno ad un corso per animatori di feste ( autofinanziato) che proporremo nei nostri centri, della durata di due mesi, questo servirà ai ragazzi 

come trampolino di lancio, per farsi conoscere in zona e per dare la possibilità agli stessi di continuare e mettere in pratica le “arti apprese” .

L’ultima giornata prima del concerto finale ci saranno le varie premiazioni.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci auguriamo che questa iniziativa abbia un positivo impatto sui giovani della Piana Rotaliana, e che l’aggregazione di più paesi possa donare un 

senso di appartenenza comune “Rotaliano” con l’abbattimento di inutili campanilismi.

Si spera anche nella partecipazione di qualche squadra che rappresenti il resto del Trentino, proprio per un sano scambio ludico non competitivo.

Ci auspichiamo inoltre che attraverso le brevi interviste possiamo capire e percepire alcuni bisogni dei giovani, per poter fare sempre meglio con la 

speranza di ripetere il tutto in una 2° edizione.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Momento aggregativo, organizzato da giovani, che unisce gioco e musica: i ragazzi, provenienti da diversi paesi della Piana Rotaliana, si 

cimenteranno in discipline quali calcio e pallavolo acquatici e si darà la possibilità a giovani band locali di esibirsi durante l'evento.
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15 Target

15.1 Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14 

Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, 

progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N

22

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

110

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

160

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 di fine attività

2 Interviste in loco per valutare un eventuale 2° edizione con 

suggerimenti e miglioramenti per il futuro.

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile Noleggio campetto 

gonfiabile, premi

1960

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

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

5 Pubblicità/promozione 400

6 Viaggi e spostamenti 0

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 400

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 2.760,00
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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 1280

4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.280,00

DISAVANZO A - B 1.480,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 

del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)Tutti i 

Comuni

740

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 740,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

1.480,00 Euro 740 Euro 0,00 Euro 740,00 Euro 

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

1 Codice progetto 1

PRT_9_2011

2 Titolo del progetto

"Concorso musicale in omaggio alla canzone d’autore italiana dedicato a Francesco De Gregori"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Claudia

Cognome Calovi

Recapito telefonico 339/565593

Recapito e-mail claudia.calovi@comune.mezzolombardo.tn.it

Funzione Vicepresidente Scuola Musicale Guido Gallo

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 Scuola Musicale Guido Gallo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzolombardo
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito: 

(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 01/12/2010 31/12/2010

2 organizzazione delle attività 01/02/2011 28/02/2011

3 realizzazione 15/03/2011 31/05/2011

4 valutazione 01/06/2011 30/06/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Mezzolombardo

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 Page 2/12



10 Area tematica

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all?età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Utilizzare l’esperienza musicale come veicolo privilegiato di proposte che didattiche e di protagonismo all’interno della comunità, 

dando la possibilità a molti giovani gruppi e cantanti di esibirsi e far conoscere la propria arte.

2 Far partecipare i ragazzi come coprogettisti, coorganizzatori e corealizzatori del progetto, dando la possibilità al giovane di avviarsi 

in un percorso di cittadinanza attiva e di confronto con altre generazioni

3 Promuovere i giovani musicisti locali come risorsa per il territorio dando loro la possibilità di essere parte attiva di un progetto 

culturale e musicale inedito.

4 Aprire il comitato organizzativo a nuovi giovani / nuove associazioni

5 Rinforzare la rete tra le diverse realtà della Piana: enti, istituzioni scolastiche, associazioni locali, gruppi formali e informali che 

vivono e operano sul territorio.

13 Tipo di attività

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

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

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

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

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: creare occasioni per far conoscere nuovi piccoli, grandi talenti
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L’iniziativa rivolta a tutti i giovani della Piana e non solo che amano la musica e che vogliono buttarsi in questa sfida coinvolge molti partecipanti, di età 

diverse, dalla preadolescenza alla maturità giovanile.

Vi è un consolidato lavoro di rete che permette di organizzare l’iniziativa in modo armonico e fluido. L’ottima collaborazione che esiste da anni con la 

Banda Cittadina di Mezzolombardo, con la Cooperativa Kaleidoscopio, con l’Istituto Comprensivo di Mezzolombardo, con l’Istituto M.Martini di 

Mezzolombardo e l’Istituto Agrario di San Michele a/A, conduce ad una produttiva realizzazione del progetto, con capillarità nella promozione e 

nell’attività di stimolo nei confronti delle giovani generazioni. Anche tra gli Istituti Comprensivi della zona si è creata una collaborazione/confronto e 

desiderio di mettersi alla prova in un’iniziativa che porta i ragazzi ad impegnarsi molto, ma anche a divertirsi molto e a socializzare ancora di più.

Le competenze sono molte e richiedono più forze in campo.

La difficoltà seppur lieve, si rileva nella fase della raccolta delle iscrizioni, a volte mancano autorizzazioni per i minorenni o vi sono iscrizioni all’ultimo 

momento, che si cerca sempre di accettare per permettere a tutti di mettersi in gioco. Su questo si può lavorare di più per responsabilizzare 

maggiormente i più giovani. Grazie alla disponibilità di alcuni ragazzi che aiuteranno la Scuola in questa fase importante ma chiaramente burocratica, 

piccoli intoppi amministrativi potranno essere risolti molto facilmente. 

Nel corso degli anni è stato fatto comunque un grande passo in avanti e i giovani partecipanti prendono in modo molto serio la preparazione al 

concorso. Il notevole salto di qualità rilevato nel corso delle edizioni precedenti è una chiara e tangibile dimostrazione di questo processo che tocca 

non solo l’aspetto didattico musicale, ma tocca anche la formazione delle personalità e l’acquisizione di una maggiore autostima e fiducia in sé stessi.

Questa iniziativa permette un confronto tra generazioni che è importante. Il concorso coinvolge inevitabilmente, più generazioni, sia le persone con 

cui i giovani condividono la fase progettuale, organizzativa e di concreta realizzazione, sia coloro che, seppur semplici spettatori (genitori, pubblico 

vario e proveniente da diverse zone del Trentino), vivono questa esperienza come valida ed importante, non solo dal punto di vista musicale. Le 

interazioni che si creano tra giovani, tra giovani e meno giovani, tra più comunità e realtà diverse, più o meno formali, caratterizzano l’iniziativa anche 

da un punto di vista sociale di notevole rilevanza.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede le seguenti attività:

a)Progettazione esecutiva ed organizzazione della manifestazione

Tale fase comprenderà la redazione del regolamento del Concorso nel rispetto degli obiettivi del progetto, la distribuzione di competenze e ruoli 

all’interno del comitato organizzativo, lo studio e realizzazione del materiale pubblicitario, l’individuazione di sponsor e collaborazioni a livello locale.

b)Presentazione del progetto

La presentazione del progetto verrà fatta agli alunni dell’Istituto Martini e dell’Istituto Comprensivo, alle varie band locali e alla stampa e alle radio e tv 

locali.

All’interno delle seguenti fasi particolare attenzione va data ai contatti con gli uffici comunali, con le associazioni locali e con gli sponsor.

c)Pubblicizzazione del concorso tramite pieghevoli, manifesti, radio e emittenti locali

d)Raccolta iscrizioni dei gruppi, utilizzando e valorizzando le realtà giovanili del territorio (centri giovani in primis) come snodo centrale.

e)Percorso musicale

Verranno attivati dalla scuola musicale dei laboratori musicali con esperti del settore per offrire ai giovani interessati un percorso di avvicinamento 

all’aspetto musicale (strumentale – vocale) di alcuni pezzi dell’autore. Questi laboratori potranno essere realizzati anche con la collaborazione di alcuni 

insegnanti degli Istituti scolastici. I ragazzi dei gruppi iscritti al concorso potranno partecipare gratuitamente a questi laboratori.

f)Concorso - laboratori – percorsi con le scuole : marzo – aprile 

La scuola musicale contatterà i dirigenti delle scuole site sul territorio al fine di programmare degli interventi degli esperti musicali all’interno delle 

scuole per approfondire lo studio dell’autore proposto e di alcuni suoi pezzi.

A fianco ai percorsi nelle scuole la scuola musicale attiverà dei laboratori musicali di supporto ai giovani ragazzi che intendono partecipare al concorso.

g)Organizzazione giornate del concorso – Teatro San Pietro maggio 2011

Ai gruppi partecipanti viene chiesto di preparare uno o due brani del cantautore a scelta loro, motivandola, nonché se vorranno potranno eseguire 

un pezzo del loro repertorio abituale.

La selezione e la finale del concorso si terrà su più giornate presso il Teatro San Pietro nel corso del mese di maggio 2011 e la valutazione delle 

esibizioni verrà effettuata da una giuria appositamente nominata (5 giurati per 16 ore a testa a 35€/h). I premi che verranno assegnati saranno costituti 

da buoni omaggio da usufruire presso negozi specializzati in articoli musicali e in altri buoni spesa (acquisto strumenti, registrazione in studio delle 

esibizioni canore).

A tutti i partecipanti verrà lasciata una demo dell’esibizione durante il concorso.

h)Valutazione partecipata della manifestazione.

La valutazione partecipata, tramite apposite riunioni, verrà proposta sia ai partecipanti al concorso, sia nell’ambito del comitato organizzativo. Lo scopo 

è quello di rinsaldare e possibilmente ampliare le disponibilità attorno alla manifestazione per l’anno successivo, oltre a raccogliere elementi utili ad 

orientarne la progettazione. Anche in questo caso il ruolo di protagonisti nella valutazione del progetto e del vissuto personale e di gruppo è molto 

importante e significativo.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Dato l’ottimo successo della prima e della seconda edizione del concorso “Omaggio alla canzone d’autore italiana dedicato nel 2008 a Fabrizio de 

Andrè e nel 2009 a Lucio Battisti ”, che ha coinvolto ogni anno più di 20 band, 150 ragazzi oltre al pubblico presente, su richiesta proprio dei giovani 

partecipanti, delle loro famiglie e del pubblico presente si intende riproporre l’iniziativa. Rispetto alle prime due edizioni, il presente progetto si 

propone di coinvolgere attivamente alcuni giovani musicisti sia nella fase della progettazione che in quello della realizzazione. 

Con l’iniziativa proposta si auspica di avere i risultati ottenuti nelle precedenti edizioni del concorso. I giovani che ormai aspettano questa iniziativa 

come appuntamento fisso della Piana Rotaliana, sono notevolmente stimolati, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista emotivo. Il 

concorso rappresenta un momento importante che richiede studio, approfondimento, prove d’insieme. L’evento finale che si svolge al Teatro San 

Pietro, preclude un percorso formativo didattico presso gli Istituti Scolastici interessati, presso la sede della Scuola Musicale Guido Gallo e l’aula di 

musica del progetto Ritorno al Futuro gestito dalla Cooperativa Kaleidoscopio di Trento, oltre ai momenti di prove dei singoli gruppi che coinvolgono 

attivamente i ragazzi sia in una parte teorica di approfondimento del genere musicale proposto dall’autore, sia in una parte pratica, più corposa, che 

vede i ragazzi attivi protagonisti della musica e del mondo canoro.

I risultati attesi riguardano quindi sia un’attiva partecipazione di alcuni giovani nella parte organizzativa del concorso, una notevole presenza di gruppi 

partecipanti sia della Piana che di altri Comuni trentini, un crescente aumento della qualità musicale proposta e già rilevata nel corso delle precedenti 

edizioni. Si auspica inoltre, come già avvenuto nel passato, una massiccia partecipazione di pubblico, in tutte le serate del concorso. 

Questo evento permette un coinvolgimento trasversale di più generazioni, dai più giovani ai meno giovani che ricordano l’autore come parte 

importante della propria esperienza giovanile.

L’evento ha una notevole portata anche per la capacità di coinvolgimento di più soggetti sul territorio, sia pubblici che privati. L’esperienza nel corso 

degli anni fa migliorare la gestione stessa dell’iniziativa.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Concorso musicale su brani di Francesco De Gregori, organizzato prevalentemente dai ragazzi, al quale partecipano in qualità di concorrenti gruppi 

musicali giovanili del territorio.
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15 Target

15.1 Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14 

Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, 

progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N

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

150

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

1100

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

Page 9/12



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 Raccolta pareri e considerazioni sull’evento tramite incontri 

confronti e tramite posta elettronica

2 Valutazione partecipata della manifestazione

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 200

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

-

3000

5 Pubblicità/promozione 1000

6 Viaggi e spostamenti 0

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 800

9 Altro 1 - Specificare Service audio e video 7000

10 Altro 2 - Specificare Acquisto premi 3600

11 Altro 3 - Specificare Spese telefoniche 200

12 Altro 4 - Specificare 0

13 Altro 5 - Specificare 0

14 Altro 6 - Specificare 0

15 Valorizzazione attività di volontariato 500

Totale A 16.300,00
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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) Fondazione Caritro

4700

3 Incassi da iscrizione 600

4 Incassi di vendita 0

Totale B 5.300,00

DISAVANZO A - B 11.000,00

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 

Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele

5500

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 5.500,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

11.000,00 Euro 5500 Euro 0,00 Euro 5.500,00 Euro 

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

1 Codice progetto 1

PRT_10_2011

2 Titolo del progetto

"“Ambientiamoci!”"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Michele

Cognome Facci

Recapito telefonico 333/540850

Recapito e-mail michele.facci@pec.it

Funzione Coordinatore tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)di Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) di Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Oratorio di Mezzocorona A.P.S.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzocorona
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito: 

(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 15/11/2010 15/12/2010

2 organizzazione delle attività 01/09/2011 30/11/2011

3 realizzazione 01/11/2011 10/12/2011

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Mezzocorona

9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori 

economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità 

di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all?assunzione di responsabilità sociale da parte dei 

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l?accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire 

prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: 

scuola, lavoro, socialità

l?apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell?arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi 

questioni del nostro tempo

progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

percorsi formativi finalizzati all?apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all?ambito delle 
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10 Area tematica

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all?età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Favorire azioni concrete, anche piccole, che possano dare segnali forti in merito al rispetto dell’ambiente

2 Favorire riflessione, passando dalle emozioni, sull’importanza della salvaguardia della natura e dell’ambiente

3 Promuovere il passa-parola tra i giovani, il confronto tra cittadini per favorire una nuova “cultura per l’ambiente”

4

5

13 Tipo di attività

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

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

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

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

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Si parla spesso di ambiente, di inquinamento, di rifiuti, di smog. Perché? Perché queste problematiche sono così attuali? Il progetto vuole presentare 

i reali problemi legati all’ambiente da un punto di vista tecnico e soprattutto culturale. Ci si prefigge proprio un approccio culturale al tema, favorendo 

l’acquisizione di orientamenti, metodi e consuetudini che dovrebbero entrare nella quotidianità, nella cultura dei nostri tempi. A partire dalle piccole 

cose infatti, si potrebbe fare molto di più per l’ambiente: dall’andare a fare la spesa con una borsa di stoffa da riutilizzare, allo spegnere le luci inutili in 

casa e via dicendo.

Per favorire una reale consapevolezza sul tema si è scelto il mezzo del TEATRO, per rendere concrete emozioni e vissuti legati all’ambiente, alla 

natura e all’inquinamento del pianeta. Grazie alle emozioni trasmesse con il teatro si potranno quindi fissare maggiormente alcune consapevolezze e 

principi fondamentali. Un gruppo di ragazzi preparerà lo spettacolo favorendo quindi peer-education ma anche un momento di confronto attivo con la 

cittadinanza.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Lo spettacolo sarà preparato da un gruppo di ragazzi, provenienti da contesti differenti del territorio della Piana ma uniti dall'interesse comune per il 

teatro e l'ambiente. In questo modo ci sarà la possibilità di creare rete sul territorio e di scambiare proficuamente, anche in via informale, testimonianze 

ed esperienze. Il gruppo verrà affiancato da un formatore (dott. Michele Facci - il Tavolo riceverà cv - compenso 50 €/h per 25 ore).

Momento importante per la preparazione dello spettacolo saranno due serate formative con esperti relatori (ricercatori o docenti universitari - 

compenso 300 euro complessivi forfettari). Queste, organizzate con la collaborazione dei ragazzi partecipanti al progetti, saranno aperte alle 

cittadinanza, in modo non solo da fornire dati e conoscenza, ma anche in modo da favorire lo scambio intergenerazionale e il dialogo con altre 

persone della comunità che prenderanno parte alle serate.

I contenuti e le esperienze apprese durante le serate avranno poi un riscontro nella preparazione dello spettacolo finale, che verrà messo in scena dai 

ragazzi in una serata conclusiva del progetto. Lo scopo dello spettacolo sarà quello di sensibilizzare i pari e gli adulti appunto sulla tematica del 

rispetto dell'ambiente.

La pubblicizzazione e la promozione sul territorio verrà effettuata sfruttando, oltre ai mezzi convenzionali, anche i canali di comunicazione dei ragazzi 

attraverso i giovani partecipanti all'iniziativa.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci si aspetta:

- il protagonismo e l'acquisizione di competenze da parte dei giovani coinvolti nel progetto;

- un maggiore e migliore dialogo intergenerazionale e tra varie realtà che sono presenti nella comunità;

- la reale sensibilizzazione e la trasmissione di conoscenze / idee dei ragazzi verso i pari e gli adulti;

- un riconoscimento dei ragazzi da parte della comunità.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Un gruppo di giovani, provenienti da diverse realtà, acquisirà competenze tecniche teatrali, nozioni sulle tematiche ambientali e abbozzerà un processo 

di dialogo intergenerazionale, al fine di preparare uno spettacolo teatrale che possa sensibilizzare pari e adulti sul concreto rispetto dell'ambiente, 

creando rete sul territorio e ottenendo un riconoscimento da parte 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

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

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15 

Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N

35

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di 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

500

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Riunione conclusiva e debriefing con tutti coloro che hanno 

partecipato all'organizzazione

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 cancelleria, materiali 

per fabbricare costumi e scenografie

500

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

-

1550

5 Pubblicità/promozione 400

6 Viaggi e spostamenti 0

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 0

9 Altro 1 - Specificare Spese luce e riscaldamento 300

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 250

Totale A 3.000,00
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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 200

4 Incassi di vendita 0

Totale B 200,00

DISAVANZO A - B 2.800,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 

del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)Tutti i 

Comuni

1050

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 700

5 Altro - Specificare 0

6 Altro - Specificare 0

Totale 1.750,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

2.800,00 Euro 1050 Euro 700,00 Euro 1.050,00 Euro 

Percentuale sul disavanzo 37,50 % 25,00 % 37,50 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRT_11_2011

2 Titolo del progetto

"Giovani a teatro"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Ivan

Cognome Concini

Recapito telefonico 3392299974

Recapito e-mail ivanconcini@gmail.com

Funzione Esperto di recitazione

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) di Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) di Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Oratorio di Mezzocorona A.P.S.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzocorona
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito: 

(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine

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

2 organizzazione delle attività 10/01/2011 25/01/2011

3 realizzazione 15/03/2011 15/06/2011

4 valutazione 15/06/2011 15/07/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Mezzocorona, Mezzolombardo, Roveré della Luna

9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori 

economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità 

di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all?assunzione di responsabilità sociale da parte dei 

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l?accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire 

prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: 

scuola, lavoro, socialità

l?apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell?arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi 

questioni del nostro tempo

progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

percorsi formativi finalizzati all?apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all?ambito delle 
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10 Area tematica

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all?età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Formare un gruppo di ragazzi motivati e attratti dalle potenzialità del teatro, lungo il cammino di preparazione per imparare l’arte 

della comunicazione teatrale aiutandoli a interpretare la realtà sociale; guidarli al senso di responsabilità.

2 Guidare tali giovani alla continuità e costanza di lavoro finalizzato all’autonomia di giudizio e d’operato 

3 Far si che i giovani rinforzando il loro il loro interesse iniziale apprezzino solidarietà e impegno sociale, e si spingano alla 

collaborazione gratuita con altre realtà associative

4 Insegnare loro ad esprimersi, a confrontarsi con gli altri, ad affrontare il pubblico, a vincere paura e timidezza.

5 Incrementare l'autostima e favorire la responsabilità verso gli impegni assunti

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.

I giovani adolescenti incontrano talvolta difficoltà soggettive e oggettive a incontrarsi per stare insieme, confrontarsi, condividere emozioni ed 

esperienze. Attraverso questa iniziativa si intende favorire la possibilità di creare relazioni che creino comunicazione e autostima attraverso la 

creatività. I giovani che affronteranno l’esperienza, che esigerà impegno e costanza, ma darà piacere alla qualità e alla fatica, diverranno naturalmente 

credibili divulgatori di valori e creeranno una ragnatela di rapporti tesi anche a valorizzare il territorio.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Parte teorica;

Primi incontri con approccio al Teatro;

- Teatro per cosa?

- Nozioni di Grammatica: fonemi, pronunce, piccoli accenni di ortoepia.

- Lettura del Testo: espressione, dizione, tono, situazione, intenzione, enfasi.

Parte pratica:

- Le posture teatrali: posizione a tre quarti, movimenti sul palcoscenico.

- Assegnazione dei ruoli da interpretare.

- Costruzione della rappresentazione.

- Rappresentazione finale

Nella realizzazione della rappresentazione secondo gli step teorico-pratici sopra descritti, particolare attenzione verrà posta nel group-building, nella 

risoluzione di eventuali problematiche interne al gruppo e alla collaborazione intergruppo e con altre realtà presenti sul territorio.

Si cercherà poi di incentivare e favorire lo spirito critico e gli apporti autonomi, originali e motivati alla rappresentazione, dando così un'ulteriore 

possibilità di espressione e confronto della propria realtà interna con il mondo.

(NOTA per il punto 18.1: l'esperto teatrale percepirà 32€/h per 60 ore, oltre ad un importo per viaggi e spostamenti pari a €1000).

Verrà realizzato uno spettacolo finale, da concordare con i ragazzi, che verrà messo in scena almeno in due repliche presso il Teatro San Gottardo di 

Mezzocorona, e sarà rivolto a tutta la popolazione, quale evento finale e restitutivo del progetto. Non si esclude la possibilità di portarlo anche su altri 

Comuni del Piano.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Con il seguente progetto ci attendiamo una partecipazione iniziale di 40 ragazzi che con il loro entusiasmo creeranno  un clima positivo di 

partecipazione.

Auspichiamo inoltre che il progetto possa risultare gradito e godibile ai giovani partecipanti favorendo inoltre la crescita del senso di  responsabilità in 

quanto soggetti “direttamente attivi” nella costruzione dell’intero progetto e quindi artefici del raggiungimento del risultato finale.

Le associazioni coinvolte nel progetto supporteranno i giovani in questa nuova attività favorendo un clima di interessi generale verso il teatro.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

È un percorso teatrale che vuole aiutare i ragazzi nella crescita e nella scoperta di sè, responsabilizzandoli e facendoli riflettere sul ruolo attivo che 

possono assumere all'interno 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

7

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15 

Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N

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

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

Page 9/12



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 partecipata con i partecipanti al progetto

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 cancelleria, materiali 

per fabbricare costumi e scenografie

500

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 60 Tariffa 

oraria 32

2920

5 Pubblicità/promozione 0

6 Viaggi e spostamenti 0

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 250

9 Altro 1 - Specificare Luce, forza, riscaldamento 700

10 Altro 2 - Specificare 0

11 Altro 3 - Specificare 0

12 Altro 4 - Specificare 0

13 Altro 5 - Specificare 0

14 Altro 6 - Specificare 0

15 Valorizzazione attività di volontariato 300

Totale A 4.670,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di 

riferimento del PGZ (specificare quali) 

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al territorio di 

riferimento del PGZ (specificare quali) 

0

3 Incassi da iscrizione 750

4 Incassi di vendita 600

Totale B 1.350,00

DISAVANZO A - B 3.320,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 

del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)Tutti i 

Comuni

1310

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 700

5 Altro - Specificare 0

6 Altro - Specificare 0

Totale 2.010,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

3.320,00 Euro 1310 Euro 700,00 Euro 1.310,00 Euro 

Percentuale sul disavanzo 39,50 % 21,10 % 39,50 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRT_12_2011

2 Titolo del progetto

"Due progetti uniti per un movimento musicale di giovani nella Piana Rotaliana: Flatstock&Woodstock"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Cristiano

Cognome Conte

Recapito telefonico 329/606766

Recapito e-mail cconte@kaleidoscopio.coop

Funzione Coordinatore RAF

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

Kaleidoscopio s.c.s.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento. Il progetto Ritorno al Futuro ha sede a Mezzolombardo
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito: 

(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 01/10/2010 31/12/2010

2 organizzazione delle attività 01/01/2011 01/10/2011

3 realizzazione 01/04/2011 31/10/2011

4 valutazione 01/11/2011 30/11/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Mezzolombardo, Mezzocorona e altri Comuni della Piana Rotaliana

9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori 

economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità 

di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all?assunzione di responsabilità sociale da parte dei 

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l?accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire 

prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: 

scuola, lavoro, socialità

l?apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell?arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi 

questioni del nostro tempo

progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

percorsi formativi finalizzati all?apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all?ambito delle 
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10 Area tematica

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all?età adulta

Altro specificare promuovere i giovani come risorsa attiva legittimata e 

riconoscibile della comunità locale

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 Coordinamento e collaborazione tra gruppi di ragazzi provenienti da diversi paesi del Piano nell'organizzazione degli eventi in 

programma e costituzione di un gruppo promotore “misto”

2 Collaborazione e sinergia tra le varie realtà, sia all'interno dei singoli paesi e tra i diversi paesi (es: esercenti, centri giovani, scuole 

musicali, bande, amministrazioni comunali, forze dell'ordine, gruppi informali di giovani, oratori, associazioni...)

3 Ampliare il più possibile la rete di persone ed enti da coinvolgere nell'organizzazione delle varie fasi della manifestazione

4 Acquisizione, da parte del gruppo promotore, di competenze specifiche, per quanto riguarda comunicazione, gestione 

burocratica, organizzazione e processi decisonali, in modo da poter gestire in futuro eventi ed iniziative in autonomia

5 Favorire la ricerca di partnership a livello locale e provinciale finalizzate ad incrementare la sostenibilità economica dell'iniziativa.

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: incontri di co-progettazione/organizzazione con realtà partner del territorio
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il gruppo promotore del progetto “Flatstock” e da un gruppo di ragazzi che intendeva presentare un progetto 

analogo sul comune di Mezzocorona. Queste due diverse realtà hanno deciso di collaborare assieme e creare un circuito di eventi musicali sulla 

Piana Rotaliana, a prescindere dai Comuni di provenienza.

In particolare, i ragazzi di Mezzocorona rilevano che i rapporto tra ragazzi legati all'oratorio e altri ragazzi che non lo frequentano sono scarsi, così 

come tra i vari gruppetti informali presenti sul territorio. La musica sembra un interesse comune capace di catalizzare una possibile forma di incontro, 

collaborazione e scambio.

Da parte loro, il gruppo di giovani promotore dell'iniziativa lo scorso anno ha visto un'evoluzione al proprio interno: da un lato, alcuni membri hanno 

deciso di non impegnarsi più nell'organizzazione della manifestazione; altri hanno dichiarato di voler fare un passo in più, assumendo con 

consapevolezza il proprio ruolo di cittadini attivi e scommettendo sull'integrazione del gruppo con altri giovani volontari motivati.

Andrà così costituito ed integrato un gruppo promotore “misto”.

Imparando dall'esperienza degli anni precedenti, sarà necessario puntare alla piena autonomia del gruppo promotore e ad aumentare la sostenibilità 

economica dell'iniziativa.

Altro punto su cui lavorare ulteriormente è la collaborazione con altre realtà del territorio: sia con realtà “organizzate” (es: esercenti per l'organizzazione 

dei concerti primaverili, associazioni per migliorare ed ampliare l'offerta dell'iniziativa) che gruppi informali di giovani, che possono mettersi in gioco 

ed assumere così un ruolo attivo e un riconoscimento all'interno della comunità.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Anzitutto andrà costituito e riorganizzato il gruppo promotore, unico per tutti gli eventi (concerti primaverili nei locali, festa ai Piani, concerto finale a 

Mezzocorona), affiancato nella prima parte dagli operatori della cooperativa Kaleidoscopio per fornire supporto di natura organizzativa e legato alle 

dinamiche del gruppo (group-building, decision-making, leadership, ecc). In questa prima fase andranno individuate referenze su compiti specifici, 

quali la ricerca di gruppi musicali, di partners e possibili finanziatori, organizzazione della comunicazione e definizione della logistica, ecc.

La seconda fase prevede l'organizzazione, la promozione e la realizzazione di alcuni concerti primaverili in diversi locali della Piana, volti a 

pubblicizzare e a creare attesa attorno alla festa ai Piani di luglio.

La terza fase prevede appunto l'organizzazione della festa ai Piani, che prevederà un processo partecipato, all'interno del quale verranno messi a 

tema con il gruppo promotore i diversi aspetti della manifestazione, valutando assieme i nodi critici e le possibili risorse, al fine di arrivare a scelte 

organizzative consapevoli e coerenti con le finalità del progetto.

A questa fase seguiranno alcuni momenti di valutazione partecipata aperti ai diversi soggetti coinvolti (gruppo promotore, gruppi di giovani volontari, 

associazioni coinvolte della festa), al fine di condividere elementi positivi, criticità e possibili sviluppi dell'iniziativa.

A conclusione dell'intero progetto verrà organizzato un concerto finale sul comune di Mezzocorona, utilizzando modalità organizzative analoghe a 

quelle già utilizzate per la festa ai Piani, cercando di coinvolgere in modo particolare gruppi informali di giovani del paese e conferendo alla 

manifestazione un carattere proprio (affiancamento di un allestimento artistico in collaborazione con il gruppo arte di Mezzocorona).

A seguito del concerto si terrà un momento di valutazione finale dell'intera manifestazione (dai concerti primaverili al termine del percorso) con il 

gruppo promotore.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci si aspetta:

1.integrazione del gruppo promotore, con conseguente nascita di sinergie tra gruppi formali e informali anche tra paesi diversi.

2.collaborazione tra realtà che non avevano mai collaborato prima, sia all'interno dei paesi di Mezzolombardo e di Mezzocorona che tra i due paesi, in 

modo da formare una rete (oratori, gruppo arte di Mezzocorona, cooperativa Kaleidoscopio, gruppi informali...);

3.acquisizione di competenze organizzative da parte del gruppo promotore, sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi della manifestazione che 

gestionali interni al gruppo, con il raggiungimento dell'autonomia per iniziative future;

4.un aumento della consapevolezza del proprio ruolo attivo nella comunità e della motivazione nel gruppo promotore;

5.un incremento delle collaborazioni sul territorio finalizzate alla legittimazione del gruppo promotore e le sue istanze e ad una migliore sostenibilità 

economica della manifestazione.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede la realizzazione di una serie di eventi musicali sul territorio ad opera di ragazzi provenienti da comuni e realtà diverse, ma 

accumunati dall'amore per la musica. Il percorso porterà i ragazzi ad acquisire competenze specifiche organizzative e ad avere una maggiore 

consapevolezza del proprio ruolo di cittadini attivi, ottenendo riconoscimento e legittimazione da parte 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

15

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15 

Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N

30

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del 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 bambini e genitori (animazione pomeridiana)
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontri di valutazione in itinere e finali con gruppo promotore

2 Incontro di valutazione di esito con il gruppo promotore e i 

giovani volontari

3 Incontro di valutazione di esito con il gruppo promotore e le realtà 

partner della manifestazione

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile palco, attrezzatura audio, 

bagni mobili Toi Toi

3650

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria, stoviglie 

compostabili

1050

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

oraria 20

1500

5 Pubblicità/promozione 1700

6 Viaggi e spostamenti 0

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 1250

9 Altro 1 - Specificare Luce, forza, TRENTA [allacciamenti e 

consumo]

700

10 Altro 2 - Specificare Spese telefoniche 150

11 Altro 3 - Specificare 0

12 Altro 4 - Specificare Artisti [Gruppi musicali/ DJ] 1000

13 Altro 5 - Specificare 0

14 Altro 6 - Specificare Bus navetta su più comuni 2600

15 Valorizzazione attività di volontariato 500

Totale A 14.100,00
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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 60

4 Incassi di vendita 650

Totale B 710,00

DISAVANZO A - B 13.390,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 

del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)Tutti i 

Comuni

4395

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) Oratorio di Mezzocorona esercenti attività 

locali

3400

4 Autofinanziamento 1200

5 Altro - Specificare 0

6 Altro - Specificare 0

Totale 8.995,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

13.390,00 Euro 4395 Euro 4.600,00 Euro 4.395,00 Euro 

Percentuale sul disavanzo 32,80 % 34,40 % 32,80 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRT_13_2011

2 Titolo del progetto

"Musichiamo. Prove - concerto in sei mesi"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Laura

Cognome La Feltra

Recapito telefonico 3334113282

Recapito e-mail telemaco.mezzo@gmail.com

Funzione coordinatrice Telemaco

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Mezzocorona

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzocorona
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito: 

(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 01/10/2009 31/12/2009

2 organizzazione delle attività 01/08/2010 30/09/2010

3 realizzazione 01/10/2010 30/03/2011

4 valutazione 01/04/2011 30/04/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Mezzocorona, San Michele all'Adige

9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori 

economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità 

di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all?assunzione di responsabilità sociale da parte dei 

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l?accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire 

prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: 

scuola, lavoro, socialità

l?apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell?arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi 

questioni del nostro tempo

progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

percorsi formativi finalizzati all?apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all?ambito delle 
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10 Area tematica

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all?età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

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 Fornire giovani l’opportunità di riuscire ad eseguire qualche brano musicale con uno strumento prescelto.

2 Fornire ai ragazzi, alla fine della formazione, l’opportunità di esibirsi

3 Favorire la formazione di gruppi di ragazzi uniti dalla passione per la musica

4 Favorire l'autostima dei partecipanti attraverso una forma positiva di comunicazione

5

13 Tipo di attività

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

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

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

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

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto nasce in un contesto socio-territoriale dove sono ben radicate realtà musicali anche importanti. Il progetto tuttavia vuole creare nuove 

opportunità e dare altre alternative alle scuole musicali, ai gruppi bandistici, ealle associazioni private pur non sovrapponendoli, in quanto i costi e gli 

obiettivi si diversificano.

Il percorso di avvicinamento auspica poi che il ragazzo decida di proseguire con lo studio dello strumento, autonomamente o inserendosi nelle realtà 

musicali presenti sul territorio.

Inoltre la musica, generalmente ambiente "pulito", può essere un mezzo per prevenire il disagio giovanile.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

- Prosecuzione delle lezioni iniziate nel 2010:

- Le lezioni saranno svolte individualmente o in piccoli gruppi da un insegnante al costo di 25 euro all’ora lordi;

- Le lezioni saranno di 1.5 ore con cadenza settimanale;

- Verranno formati gruppi musicali composti dai frequentanti;

- Verranno organizzati dei saggi musicali finali

- Le attività si verranno svolte presso le sale musicali comunali e utilizzando gli strumenti musicali di proprietà dei comuni. Questi saranno messi a 

disposizione gratuitamente.

Grazie al concerto finale, i ragazzi potranno sperimentare in prima persona la conclusione di un progetto breve, che può offrire all’adolescente 

motivazione e gratificazione personale, potenziandone la sua capacità di acquisizione di regole e mantenimento degli impegni presi. Infatti il progetto 

dà la possibilità di apprendere le nozioni base dello strumento in un tempo relativamente breve (6 mesi) e che non richieda una motivazione 

particolarmente elevata all'adolescente, un tempo sufficiente però per potersi esibire ed iniziare a sperimentare sul proprio strumento e assieme ad 

altri musicisti. 
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Creazione di reti anche informali di giovani sul territorio, uniti dall'amore per la musica.

Maggiore partecipazione dei ragazzi alla vita delle loro comunità, grazie all'acquisita maggior consapevolezza del proprio ruolo attivo.

Inserimento autonomo del ragazzo all'interno dei circuiti musicali presenti in Piana o comunque in ambiente associazionistico.

Page 7/14



14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Laboratorio di musica, articolato in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche con gli strumenti, con realizzazione di un saggio finale.
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15 Target

15.1 Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14 

Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, 

progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N

5

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15 

Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N

23

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 Relazione di fine attività

2

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 66 Tariffa 

oraria 25

1650

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 0

12 Altro 4 - Specificare 0

13 Altro 5 - Specificare 0

14 Altro 6 - Specificare 0

15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 1.650,00
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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 1.650,00

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 

Mezzocorona e San Michele all'Adige

825

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 825,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

1.650,00 Euro 825 Euro 0,00 Euro 825,00 Euro 

Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 % 
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anno di riferimento 2010

18 Piano finanziario del progetto pluriennale

18.4 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile (PC, amplificatori, scrivanie, 

etc.)

0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili (cartoleria, costumi?) 0

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 66 Tariffa 

oraria 25

1650

5 Pubblicità/promozione 100

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 1.750,00
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18.5 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 1150

4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.150,00

DISAVANZO A - B 600,00

18 Piano finanziario del progetto

18.6 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 

Mezzocorona e San Michele all'Adige

300

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 300,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

600,00 Euro 300 Euro 0,00 Euro 300,00 Euro 

Percentuale sul disavanzo 50.00 % 0.00 % 50.00 % 
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata

e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto (a) Spese

codice Titolo

1 Io guido sicuro Euro 8.040,00

2 LINK-laboratorio di giornalismo multimediale Euro 1.810,00

3 I colori della legalità Euro 1.595,00

4 Sportello Euro 4.200,00

5 Alla conoscenza delle istituzioni nazionali e internazionali Euro 10.046,00

6 Al cinema con i giovani Euro 4.530,00

7 SCUOLA E FAMIGLIA: INSIEME PER EDUCARE Euro 3.680,00

8 Music Splash - giovani in campo Euro 2.760,00

9 Concorso musicale in omaggio alla canzone d’autore italiana dedicato a 

Francesco De Gregori

Euro 16.300,00

10 “Ambientiamoci!” Euro 3.000,00

11 Giovani a teatro Euro 4.670,00

12 Due progetti uniti per un movimento musicale di giovani nella Piana 

Rotaliana: Flatstock&Woodstock

Euro 14.100,00

13 Musichiamo. Prove - concerto in sei mesi Euro 1.650,00

Totale Euro 76.381,00
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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 1.750,00 0 0 0 1.750,00

2 300,00 0 0 0 300,00

3 0 0 0 0 0,00

4 0 0 0 0 0,00

5 5.200,00 0 0 0 5.200,00

6 0 0 0 0 0,00

7 0 0 0 0 0,00

8 1280 0 0 0 1.280,00

9 600 0 0 4700 5.300,00

10 200 0 0 0 200,00

11 750 600 0 0 1.350,00

12 60 650 0 0 710,00

13 0 0 0 0 0,00

Totale 10.140,00 1.250,00 0,00 4.700,00 16.090,00
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3 Disavanzo:

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

76.381,00 16.090,00 60.291,00

4 Disavanzo:

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

60.291,00 26.831,00 6.630,00 26.830,00

Percentuale dal 

disavanzo

44.5% 11% 44.5%
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