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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)
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Piano Operativo Giovani

codice

TN

titolo

Piano Operativo Giovani Trento 2011

per l'anno

2011

del PGZ di

Trento: Tavolo 1, Tavolo 2, Tavolo 3, Tavolo 4 e Tavolo sovraterritoriale di coordinamento

Referente istituzionale del PGZ

Nome

Lucia

Cognome

Maestri

Recapito telefonico

0461884287

Recapito e-mail

assessore_cultura@comune.trento.it

Referente amministrativo del PGZ

Nome

Nadia

Cognome

Tomasi

Recapito telefonico

0461884247

Recapito e-mail

nadia_tomasi@comune.trento.it

Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Data di costituzione del Tavolo

13 / 06 / 2007
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Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

Ente / Istituzione /Associazione / Soggetto /
Gruppo informale

Nominativo rappresentante

Note

1

Assessorato Cultura, Turismo e Giovani - Comune di
Trento

Lucia Maestri - Referente
Istituzionale

Tavolo sovraterritoriale, Tavoli 1, 2,
3e4

2

Politiche Giovanili - Comune di Trento

Federica Graffer - RTO

Tavolo sovraterritoriale, Tavoli 1, 2,
3e4

3

Assessorato alle Politiche Sociali - Comune di Trento

Violetta Plotegher - Assessore

Tavolo sovraterritoriale

4

Commissione consiliare per la Cultura, Giovani,
Paolo Zanlucchi - Presidente
Turismo, Solidarietà internazionale - Comune di Trento

Tavolo sovraterritoriale

5

Poli Socio Territoriali - Comune di Trento

Monica Susat - Capo ufficio

Tavolo sovraterritoriale

6

Circoscrizione Gardolo - Comune di Trento

Corrado Paolazzi - Presidente

Tavolo 1

7

Commissione Giovani Circoscrizione Gardolo – Comune Sandra Giacomoni - Presidente
di Trento

Tavolo 1

8

Circoscrizione Meano – Comune di Trento

Stefano Patton - Presidente

Tavolo 1

9

Commissione Giovani Circoscrizione Meano – Comune
di Trento

Mauro Pasolli - Presidente

Tavolo 1

10

Polo socio territoriale – Comune di Trento

Susanna Frasson - Coordinatrice

Tavolo 1

11

Polo sociale territoriale - Comune di Trento

Domingo Garberoglio - Educatore

Tavolo 1

12

Circoscrizione Centro Storico-Piedicastello - Comune di Melchiorre Redolfi - Presidente
Trento

Tavolo 2

13

Commissione Giovani Circoscrizione Centro
Storico–Piedicastello – Comune di Trento

Livio Matteo - Presidente

Tavolo 2

14

Circoscrizione Bondone - Comune di Trento

Sergio Cappelletti - Presidente

Tavolo 2

15

Commissione giovani Circoscrizione Bondone –
Comune di Trento

Lucia Baldessari e Bressan Mauro

Tavolo 2

16

Circoscrizione Sardagna - Comune di Trento

Mirko Demozzi - Presidente

Tavolo 2

17

Commissione Giovani Circoscrizione Sardagna –
Comune di Trento

Giuditta Berloffa - Presidente

Tavolo 2

18

Polo Socio-territoriale Centro
storico-Piedicastello-Bondone-Sardagna - Comune di
Trento

Raffaella Galassi - Educatrice

Tavolo 2

19

Circoscrizione Oltrefersina - Comune di Trento

Lorenzo Rizzoli - Vice Presidente

Tavolo 3

20

Commissione Giovani Circoscrizione Oltrefersina –
Comune di Trento

Elena Cramerotti - Presidente

Tavolo 3

21

Circoscrizione S.Giuseppe–S.Chiara – Comune di Trento Mariarosa Maistri - Presidente

Tavolo 3

22

Polo socio territoriale Oltrefersina-Mattarello - Comune Maria Antonia Bellini - Educatrice
di Trento

Tavolo 3

23

Polo socio territoriale S.Giuseppe–S.Chiara –
Ravina-Romagnano – Comune di Trento

Milena Todeschi - Coordinatrice

Tavolo 3

24

Circoscrizione Argentario - Comune di Trento

Armando Stefani - Presidente

Tavolo 4

25

Commissione Giovani Circoscrizione Povo – Comune di Nadia Broll - Presidente
Trento

Tavolo 4

26

Circoscrizione Villazzano – Comune di Trento

Carlo Filippi - Presidente

Tavolo 4

27

Commissione Giovani Circoscrizione Villazzano –
Comune di Trento

Massimo Fabbri - Presidente

Tavolo 4

28

Istituto scolastico Comprensivo Trento 1 – Comune di
Trento

Mjriam Gottardi ed Enzo Fasani

Tavolo 4

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Genesi del POG

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

Il Piano Operativo Giovani di Trento si sviluppa in un contesto cittadino dove i mondi dei giovani disegnano una realtà piuttosto
complessa e variegata, sia per il territorio e il modo in cui questo è vissuto dai giovani (sobborghi/paese versus centro città - comunità
versus luoghi urbani sempre più privi di un'identità e di senso di appartenenza), sia per l'intrecciarsi delle realtà di giovani residenti con
quelle di "city users", tra cui studenti delle scuole superiori e studenti universitari, sia per la sempre maggiore incidenza di giovani
stranieri sul totale della popolazione. Al 31/12/2010 i giovani di età compresa tra gli 11 e i 29 anni residenti nel Comune di Trento sono
22.607, pari a circa il 19,4% della popolazione residente (116.298). Gli studenti iscritti all'Università degli studi di Trento sono 15.500,
dei quali almeno la metà non residenti. La presenza di giovani stranieri in riferimento alle classi d’età considerate registra un trend di
costante crescita: se nel 2001 rappresentavano circa il 5% dei giovani residenti, al 31/12/2010 sono 3.894, il 17,2% dei giovani residenti
a Trento. Al fine di progettare azioni a favore dei giovani, è inoltre necessario tenere presente alcuni trend che caratterizzano i giovani a
cui il POG Trento fa riferimento: la crescente difficoltà di assumersi responsabilità, diventare più autonomi e vestire ruoli più adulti;
l'incertezza diffusa rispetto al proprio futuro ed una conseguente centratura sul qui ed ora che non lascia spazio a progetti di lungo
respiro; il gap tra conoscenze e competenze che i giovani sono in grado di offrire e quelle richieste dal mondo del lavoro. E' con questa
realtà in costante evoluzione che il Comune di Trento, attraverso l'attività ultra decennale delle Politiche giovanili, si confronta mirando
a favorire relazioni positive e costruttive tra giovani e tra giovani e comunità, a favorire la cittadinanza attiva dei giovani, a stimolare e
facilitare la loro transizione alla vita adulta. Anche i tre anni (2008-2010) di sperimentazioni dei POG a livello locale hanno ottenuto
risultati rispetto a questi obiettivi: si registra una crescita costante in termini di interesse e partecipazione alla progettualità dei Piani
giovani di Zona in termini di azioni proposte, di soggetti responsabili e anche di coinvolgimento dei giovani, intesi come soggetti
protagonisti attivi delle azioni oltre che come fruitori delle proposte. I POG di Trento hanno contribuito a favorire l’implementazione di
una rete di conoscenza e relazione tra i diversi soggetti che hanno realizzato progetti all’interno dei Piani; hanno valorizzato il “pensiero
progettuale” proveniente da singole realtà giovanili, recuperando originalità di pensiero, rinforzando la presenza attiva dei giovani sui
territori, permettendo ad alcune realtà giovanili di farsi conoscere e apprezzare dai diversi soggetti del territorio per professionalità e
impegno; hanno favorito l'aumento dell'attenzione da parte degli amministratori locali sui temi delle politiche giovanili.
Il presente POG è nato dalla proposta di soggetti formali ed informali del territorio, supportata dalle Politiche Giovanili del Comune
attraverso lo staff e il RTO e condivisa e valutata dai 4 Tavoli di Zona e dal Tavolo Sovraterritoriale di coordinamento di Trento secondo
criteri che valorizzano proposte "dal basso", il lavoro di rete e le collaborazioni progettuali, proposte di percorsi formativi che
trasferiscano competenze tecnico-relazionali spendibili nel mondo del lavoro, progetti innovativi rispetto all'attività ordinaria dei
soggetti proponenti e iniziative in grado di garantire maggiore sostenibilità economica attraverso autofinanziamento ed entrate ulteriori.
In questi anni di sperimentazione si è sempre cercato di mantenere un legame tra soggetti responsabili delle azioni progettuali e Tavoli
di Zona attraverso momenti di rendicontazione intermedia e autovalutazione condivisa per evidenziare punti di forza e criticità delle
proposte progettuali. Nel 2011 verranno organizzati due o tre momenti di confronto e scambio anche tra i soggetti responsabili delle
azioni progettuali suddivisi per gruppi tematici, in modo da favorire apprendimenti e sinergie sui progetti 2011 e in vista di progettualità
future.
Il Comune di Trento e i Tavoli del confronto e della proposta condividono l'opportunità di partecipazione giovanile favorita dai PGZ e
contribuiscono attraverso:
il contributo nel monitorare lo sviluppo dei progetti, nel favorire sinergie tra realtà e progetti extra POG, nel valutare le iniziative
proposte e stimolare riprogettazioni da parte dello staff delle Politiche Giovanili (8 dipendenti, tra cui il RTO);
una quota di co-finanziamento delle proposte progettuali pari a poco meno del 50% del budget complessivo;
un piano di comunicazione che prevede:
- l'ideazione e stampa di materiali promozionali cartacei con una linea grafica omogenea che richiama nel pubblico il POG,
- la realizzazione di pagine web ad hoc sul sito trentogiovani.it,
- l'aggiornamento costante degli oltre 2000 iscritti alla newsletter elettronica trentogiovani.it sulle iniziative proposte attraverso il POG,
- l'inserimento di richiami sui siti web www.comune.trento.it e www.trentocultura.it,
- la pubblicazione di informazioni relative al POG sul bollettino dell'Amministrazione comunale (Trentoinforma),
- rapporti costanti con i media locali,
- la documentazione di eventi e iniziative grazie alla collaborazione dei giovani in SCN sul progetto "Giovani creativi per comunicare".
9

Tipologia del POG:

Annuale
pluriennale per i seguenti anni:
10

Obiettivi generali del POG:

1

Sviluppare cittadinanza attiva, consapevolezza di diritti e responsabilità nelle giovani generazioni

2

Favorire la transizione dei giovani alla vita adulta

3

Promuovere relazioni positive e costruttive attraverso opportunità ludiche, culturali, formative, sportive

4

Favorire il protagonismo dei ragazzi e dei giovani e l'attenzione della comunità ai loro bisogni e desideri

5

3
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_1_2011
2

Titolo del progetto

"Radio.attiva - Comunicare alla radio | SPORTELLO"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

4

Soggetto proponente 3

4.1

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
5
5.1

Soggetto responsabile 4
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 Società Cooperativa
5.3

Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

4
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Collaborazioni

6.1

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

SI
NO
6.2

Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
7

Durata del progetto

7.1

Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

30/09/2010

31/03/2011

2

organizzazione delle attività

15/04/2011

31/08/2011

3

realizzazione

01/09/2011

31/12/2011

4

valutazione

01/12/2011

31/12/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

Ambiti di attività
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

5
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Offrire una formazione che riguardi le regole dell'informazione, le tecniche specifiche del linguaggio radiofonico e
l'utilizzo della strumentazione necessaria.

2

Permettere ai partecipanti di sviluppare competenze specifiche e trasversali professionalizzanti apprezzate in ambito
lavorativo.

3

Valorizzare gli spunti innovativi e stimolare la creatività dei partecipanti attraverso l'ideazione e la creazione di un
contenuto radiofonico.

4

Responsabilizzare i partecipanti rendendoli più consapevoli sui diritti e i doveri di chi opera nel mondo della
comunicazione.

5

Offrire un’occasione di sperimentazione concreta che favorisca l’orientamento formativo/professionale.

13

Tipo di attività

13.1

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

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

6
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14
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

La proposta del percorso formativo nasce da un’esigenza espressa da alcuni ragazzi che gravitano intorno al mondo di Sanbaradio e del
progetto di giornalino interscolastico “Senza nome” - Piani Giovani di Zona 2010/2011. Accanto a questi giovani ci sono poi studenti
iscritti a scuole superiori che hanno già avuto un assaggio del mondo della radio attraverso altri corsi e passaparola e altri istituti dove
invece questa esperienza non è ancora stata sperimentata.
L’esperienza del percorso formativo si propone inoltre come aiuto ai giovani nella scelta formativa o lavorativa da intraprendere.
Il contesto della città di Trento vede interesse da parte dei giovani nei confronti della comunicazione anche in relazione alle nuove
tecnologie. Inoltre, la nascita di nuovi canali di espressione e comunicazione tra giovani e resto della città si presenta come uno
strumento importante per favorire l’integrazione sia tra coetanei che tra diverse generazioni.
Motivare i corsisti a partecipare costantemente al percorso di formazione è molto importante per la riuscita del progetto: per cercare di
evitare che i partecipanti abbandonino il percorso si è pensato ad un loro coinvolgimento attivo nella realizzazione concreta di piccoli
progetti radiofonici.
Un’altra questione che può fungere da metro per la valutazione del successo del progetto è la creazione di prodotti innovativi che
valorizzino le idee originali dei ragazzi senza copiare quanto già proposto dai media.
È auspicabile inoltre un impegno da parte dei ragazzi anche dopo il corso per portare avanti quanto appreso. Questa è forse la sfida più
grande del progetto cui si cercherà di far fronte con la messa a disposizione della strumentazione radiofonica anche per un periodo
successivo.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso di formazione intende fornire ai corsisti le competenze di base che riguardano la comunicazione radiofonica, dal punto di
vista tecnico e contenutistico. Gli argomenti trattati saranno quindi vari e saranno approfonditi attraverso lezioni pratiche e teoriche
durante 20 ore di formazione con docenti professionisti del mondo della comunicazione. Oltre alle lezioni è prevista una fase di
preparazione di contenuti radiofonici attraverso riunioni con i diversi docenti coinvolti. Inoltre, per rendere il materiale del corso e i
contenuti prodotti disponibili on line, il progetto prevede la creazione da parte della cooperativa Mercurio di uno spazio web dedicato.
I principali moduli didattici saranno i seguenti:
1. Contenuti radiofonici. Palinsesto, Target, News, sperimentare in radio (ascolto di esempi di prodotti radiofonici innovativi), programmi
(cos'è un clock), caratteristiche della comunicazione radiofonica. (Compito a medio termine: pensare ad un format radiofonico).
Confronto sulle aspettative dei ragazzi rispetto al percorso di formazione.
2. Comunicare e informare: deontologia e definizione di notizia. Le leggi principali di riferimento del mondo dei media in generale. Le
principali leggi di riferimento: diritti e doveri del giornalista, codice deontologico e altre norme legate alla professione giornalistica
(diritto di cronaca e di critica e loro limiti). I criteri di notiziabilità. Come si può trattare una notizia: notizia, servizio, inchiesta,
documentario, reportage. Linguaggi specifici.
3. News: giornale radio – tecniche di scrittura. Che caratteristiche deve avere un testo giornalistico per la radio. Prove pratiche di
scrittura.
4. Intervista radio. Utilizzo degli strumenti. Come si realizza un’intervista radiofonica, Prova pratica di intervista a più persone sul campo
(uscita in città).
5. Registrazione ed Editing audio. Utilizzo del programma Audacity (utilizzando i contenuti registrati nel corso delle altre lezioni).
6. Dizione. Basi di dizione. Prove pratiche di lettura.
7. Tecniche di conduzione radiofonica e improvvisazione. Incontro con speaker professionisti e prove pratiche di conduzione e
improvvisazione radiofonica.
8. Sport e comunicazione radiofonica. Teoria e pratica della radiocronaca.
9. Esposizione e confronto sulle idee di format proposte dai corsisti.
10. Realizzazione di un contenuto radiofonico e pubblicazione dello stesso.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

La finalità del percorso è quella di trasmettere competenze nel campo della comunicazione radiofonica. La finalità è quindi quella di
formare giovani interessati a questo ambito per favorire la produzione da parte loro di contenuti radiofonici.
Questi contenuti possono trovare spazio sia nell'ambito di Jurka e Sanbaradio che in siti e blog prodotti dagli stessi ragazzi o anche in
ambito scolastico, favorendo la proposta da parte dei ragazzi di contenuti audio per l'informazione tra studenti e tra scuola e studenti.
Il corso può essere visto anche come un'integrazione del progetto di giornalino interscolastico “Senza Nome” avviato con alcuni ragazzi
delle scuole superiori che hanno già mostrato grande interesse verso questo settore.
La formazione punta quindi ad offrire nuovi strumenti e canali di comunicazione giovanile e ad insegnare ai ragazzi le tecniche di
comunicazione più efficaci e adatte al canale che stanno utilizzando.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Percorso teorico-pratico sulla comunicazione radiofonica con realizzazione e pubblicazione sul web di un contenuto radiofonico.

7
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15
15.1

Target
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)
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

N
5

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare Professionisti della comunicazione radiofonica
15
15.2

Target
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)
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

N
10

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N

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 Ascoltatori di Sanbaradio e utenti del blog

8
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16
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

1

Se si, Quali? 5

Questionari di gradimento ai partecipanti al percorso

2
3
4
5

9

mod. A2 PGZ
18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

0

2

Noleggio Attrezzatura stabile

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili 3
registratori

4

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

5

Pubblicità/promozione

0

6

Viaggi e spostamenti

0

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

0

8

Tasse / SIAE

9

Altro 1 - Specificare Iva 20% su incarico (Totale
A senza Iva - entrate)

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

500
1500

0
340

0

Totale A
18.2

2.340,00

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

4

Incassi di vendita

300
0

Totale B

300,00
2.040,00

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

1020

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

1.020,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

2.040,00 Euro

1020 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

1.020,00 Euro

0,00 %

50,00 %

10
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_2_2011
2

Titolo del progetto

"A Senso Unico - Dal Gesto alla Parola - Sogni | SPORTELLO"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

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
5.1

Soggetto responsabile 4
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

Associazione di Promozione Sociale “Alla Ribalta”
5.3

Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

11
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6

Collaborazioni

6.1

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

SI
NO
6.2

Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia)
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
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

30/09/2010

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/01/2011

30/04/2011

3

realizzazione

15/04/2011

31/07/2011

4

valutazione

31/07/2011

31/10/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento | SPORTELLO
9
9.1

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

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

12
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Valorizzare e sviluppare le competenze tecniche e artistiche dei giovani destinatari dell’iniziativa.

2

Dare ai giovani un'occasione per esprimersi, per scoprire nuovi aspetti della loro personalità, per sviluppare e/o
migliorare le proprie capacità e competenze imprenditoriali/organizzative, anche per la parte burocratica ed
amministrativa del progetto

3

Uscire dall’isolamento dei “propri” confini - il mio gruppo, i miei amici le mie cose - e creare occasioni di
socializzazione e crescita e di collaborazione reciproca in un impegno che veda coinvolti tutti

4

Farsi conoscere ad apprezzare sul territorio per l’onestà artigianale di un lavoro curato, originale e di un impegno
preso sul serio

5

Migliorare la qualità del lavoro e del risultato rispetto al progetto dell’anno scorso, punto di partenza dell’associazione

13

Tipo di attività

13.1

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

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

13
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14
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

“A Senso Unico” è uno spettacolo che esprime l’energia, la passione che due ragazzi, Einar e Bjorg, mettono per riuscire a concretizzare
i loro sogni.
Come si può notare dai nomi dei due protagonisti, il pezzo è ambientato in un paese straniero, l’Islanda, un posto freddo e lontano.
La scelta dell’Islanda come setting non è casuale. Il freddo vuole simboleggiare il gelo a volte creato dalla società nei confronti dei sogni
e dei progetti dei giovani.
Troppo spesso i giovani vengono ostacolati nella realizzazione dei loro progetti perché considerati inesperti, immaturi, impulsivi o
infantili.
Troppo spesso si preferisce affidarli a formatori esperti che, si presume, conoscano bene quale sia la scelta e la strada migliore, per i
ragazzi.
Se nessuno dà loro la possibilità di concretizzare i loro sogni, come fanno ad impratichirsi e arricchirsi di esperienze?
Perché solo in pochi comprendono che è proprio questa energia spontanea che porta alla creazione di nuovi modi di vedere la realtà?
E’ stato detto che “non c’è nulla di nuovo sotto il sole”. Illuminiamo tutto diversamente, allora.
Lo spettacolo comprende, oltre alla fisicità e alla gestualità, una parte recitata, balletti e dei brani musicali, principalmente di De Andrè
e Bertoli, cantati e suonati dal vivo.
Sogni.
E’ la parola chiave del nostro progetto.
Lo abbiamo intitolato “A Senso Unico” proprio perché i nostri due protagonisti vogliono la luna, la loro “luna”, il loro sogno, e lo vogliono
così intensamente che sono come due treni diretti. Le rotaie, una direzione, un solo arrivo.
Lo spettacolo vuole mostrare come la determinazione, il sudore, la fatica portino, a volte, vicino al concretizzarsi delle proprie ambizioni.
Vogliamo trasmettere il senso della fatica, la fatica vera e la passione che noi ragazzi abbiamo.
La storia è assolutamente inedita. Vorremmo proporre due repliche dello spettacolo, al teatro S. Marco.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Organizzare vari incontri con i membri dell’associazione, in modo da rendere i ragazzi partecipi non solo degli aspetti artistici ma anche
di quelli burocratici del progetto.
Inventare e scrivere un copione
Ideare di una scenografia
Formare un cast, ricerca degli artisti.
Ricercare dei brani musicali adatti
Orchestrare gli stessi
Ideare coreografie adatte ai brani musicali e alla tipologia dello spettacolo scelto.
Workshop con Paolo Vicentini per imparare ad utilizzare linguaggi non verbali in scena:
la corporeità, teatro fisico e la gestualità
Coinvolgere nel laboratorio altri ragazzi
Pubblicizzare il laboratorio e il progetto artistico
Utilizzare di immagini e video che sostengano con un ulteriore linguaggio non verbale – la tecnologia – lo spettacolo.
Provare con i singoli gruppi, attori, coro, musicisti, ballerine
Coordinare delle varie componenti
Ideare un piano luci che evidenzi in modo appropriato lo spettacolo in scena
Provare insieme con tutto il cast
Amalgamare tutte le componenti in uno spettacolo coerente, in cui ognuno sia punto di forza per l’altro
Insegnare ed imparare praticamente il lavoro di squadra.
Coordinare la parte tecnologica per lo spettacolo
Coordinare il lavoro del service audio e luci
Fare pubblicità tramite internet, sms, passaparola e ogni altro possibile mezzo
Rappresentare lo spettacolo al Teatro S.Marco.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il risultato che ci aspettiamo da questa iniziativa è la realizzazione di uno spettacolo multidisciplinare intenso.
Dopo l’esperienza dello scorso anno ci sentiamo di aver acquistato più sicurezza e più competenze nei vari campi, ma anche, e lo
diciamo sinceramente, umiltà.
Ci aspettiamo soprattutto di migliorare le nostre capacità, non solo le competenze artistiche e tecniche, ma anche quella
imprenditoriale, di autogestirsi e di coordinarsi, di lavorare in squadra per la realizzazione di un fine comune.
Da questo punto di vista lo spettacolo diventa uno strumento per metterci alla prova e sarà la qualità di questo a dare conferma e a
permettere di valutare il raggiungimento degli obiettivi. Il numero di spettatori e le loro opinioni saranno un indicatore del livello di
apprezzamento e del successo dell’iniziativa.
In futuro non ci dispiacerebbe provare a formare una compagnia teatrale di giovani, con spettacoli autonomi, copioni inediti e non, per
far conoscere e apprezzare meglio il teatro, il cabaret e il musical. Di solito, sono i giovani che fanno teatro e musica che poi diventano
anche pubblico e vanno a vedere e sentire spettacoli e concerti: attraverso questo progetto ci si propone anche di educare ad una
fruizione attiva e critica della cultura e non alla passività davanti alle proposte.
14
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14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Percorso di costruzione di un musical da parte di giovanissimi aspiranti artisti che parteciperanno anche a dei momenti formativi
propedeutici e presentazione dello spettacolo finale.

15
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15
15.1

Target
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)
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

N
25

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.2

Target
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)
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

N
40

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
500

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

16
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16
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

Se si, Quali? 5

1

Al suo termine, confrontro tra i partecipanti attivi sullo spettacolo.

2

Incontro finale con i membri dell’associazione, discussione sui punti deboli e i punti di forza.

3

Questionario da distribuire ai partecipanti.

4

Questionario – sondaggio su Facebook per il pubblico più giovane.

5

17
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

1800

2

Noleggio Attrezzatura stabile amplificatori,
service audio, videoproiettore...

1600

3

Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria,
stoffa, corda, spago, compensato, colori,
intelaiature...

600

4

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

900

5

Pubblicità/promozione

0

6

Viaggi e spostamenti

0

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

0

8

Tasse / SIAE

400

9

Altro 1 - Specificare Assicurazione

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

15

Valorizzazione attività di volontariato

18.2

Entrate esterne al territorio e incassi

0
0

Totale A

6.000,00

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)
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine

500

3

Incassi da iscrizione

4

Incassi di vendita

0
0

Totale B

500,00
5.500,00

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

1750

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

5

Altro - Specificare

0

6

Altro - Specificare

0

1000

Totale

2.750,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

5.500,00 Euro

1750 Euro

Percentuale sul disavanzo

31,80 %

Entrate diverse

Contributo PAT

1.000,00 Euro

2.750,00 Euro

18,20 %

50,00 %

18
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_3_2011
2

Titolo del progetto

"GenerAzioni | SPORTELLO"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

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
5.1

Soggetto responsabile 4
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

Corpo bandistico Valle di Ledro
5.3

Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ledro
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6

Collaborazioni

6.1

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

SI
NO
6.2

Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Fondazione Bruno Kessler
7

Durata del progetto

7.1

Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

01/11/2010

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/03/2011

30/11/2011

3

realizzazione

01/06/2011

30/11/2011

4

valutazione

30/06/2011

31/12/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Favorire l’esercizio e lo sviluppo di competenze relazionali e di competenze legate all’utilizzo consapevole delle ICT
degli adolescenti attraverso la loro partecipazione alla costruzione del percorso e di un prodotto finale.

2

Favorire una relazione costruttiva e dialettica tra i ragazzi (adolescenti e preadolescenti) e le altre generazioni (in
particolare genitori e nonni), rafforzando in tal modo il senso di comunità, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.

3

Supportare gli adulti di riferimento per gli adolescenti nell'approfondimento delle ICT, soprattutto per quanto riguarda
i fattori di rischio e le competenze necessarie di supervisione e controllo.

4

Realizzare un prodotto finale, per mostrare l’esperienza alla comunità e sensibilizzare sul tema dell’inclusione digitale.

5

Proporre occasioni di incontro tra ragazzi nel periodo estivo, legate ad attività progettuali e costruttive di tipo
tematico, contrastando gli aspetti dell'utilizzo delle ICT legati al rischio di isolamento.

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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

I ragazzi di oggi sono nati dentro una società già pervasa dalle nuove tecnologie, sono i cosiddetti “nativi digitali”, per loro è del tutto
naturale che le ICT (Information and Communication Technologies) esistano e che vengano utilizzate; non hanno vissuto, a differenza
delle generazioni dei genitori e dei nonni, la differenza tra il “prima” ed il “dopo”.
In questo momento storico, nel nostro Paese, si vive una fase in cui la distanza generazionale tra genitori e figli adolescenti rischia di
venire amplificata dalle diverse esperienze e competenze che genitori e figli hanno rispetto a strumenti ormai fondamentali e diffusi
come internet e il cellulare.
Dal nostro punto di vista, il fatto che i ragazzi abbiano familiarità maggiore rispetto ai propri genitori o insegnanti con le ICT non implica
che il ruolo educativo degli adulti rischi di essere ridimensionato o meno efficace; anzi, la competenza tecnica dei più giovani può
essere utilizzata come occasione di apprendimento e di avvicinamento tra le diverse generazioni, sollecitando nei ragazzi maggiore
consapevolezza rispetto al modo con cui utilizzano queste tecnologie.
Proponiamo dunque il progetto GenerAzioni nell'idea che gli adulti, per prevenire eventuali rischi o abusi nell'utilizzo delle ICT da parte
dei ragazzi, debbano da una parte conoscere alcuni di questi strumenti, ma soprattutto farsi affascinare da essi, discutendo e facendo
esperienza delle caratteristiche che li rendono così importanti e seduttivi per le nuove generazioni, dei bisogni che essi possono
soddisfare dal punto di vista dei più giovani. Inoltre coinvolgere più generazioni permette che ad ognuno, anche ai più giovani, sia
riconosciuta la competenza di cui è portatore e si costruisca un dialogo fra punti di vista differenti.
Ciò che caratterizza l'utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei ragazzi rispetto alle altre generazioni, è il fatto che i ragazzi utilizzano
le ICT soprattutto per le opportunità di comunicazione e di scambio di materiali che esse offrono.
Saper gestire questo tipo di relazioni e stabilire di volta in volta i confini è certamente una questione importante, che in parte ha a che
vedere con le competenze tecnologiche, ma molto più coinvolge la capacità di esercitare dei diritti di base come il veder rispettata la
propria privacy e di ragionare sul significato e le conseguenze relazionali e sociali di determinate (comunic)azioni.
Facciamo riferimento dunque ad un'idea di “educazione ai nuovi media” che considera i ragazzi non più spettatori, ma soggetti attivi,
che devono divenire responsabili della tutela dei propri diritti, sia quando fruiscono contenuti, sia quando ne producono di propri.
Questo apprendimento riteniamo sia parte integrante dell'educazione alla cittadinanza nella Società dell'Informazione e della
Conoscenza, nella quale sempre più informazioni e servizi pubblici passano attraverso la rete ed il telefonino.
Sull'esperienza maturata nelle passate edizioni dei Piani Giovani di Zona di Trento e il successo riscontrato a livello di microterritorio, il
progetto 2011 avrà valenza cittadina e mirerà ad attivare nuove reti, anche informali. La sperimentazione 2010 di un
pomeriggio-laboratorio di gioco e dialogo sulle tecnologie aperto alla cittadinanza viene rinforzata e proposta nel 2011 come parte
integrante ed elemento di innovazione del progetto.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede diverse fasi e momenti formativi:
1. Promozione del laboratorio estivo (aprile 2011).
Grazie alla collaborazione con le scuole partner, gli allievi e le loro famiglie saranno informati dell'iniziativa del laboratorio estivo del
progetto tramite la diffusione di volantini. La promozione sarà anche effettuata tramite la newsletter dell'associazione e altre newsletter
del territorio.
2. Laboratorio estivo con i ragazzi (giugno-luglio 2011, 10 incontri).
Saranno proposti ai partecipanti giochi, attività individuali ed in gruppo, discussioni e produzione di materiali cartacei e multimediali
(blog) con l'obiettivo di:
• approfondire le loro modalità di utilizzo delle ICT (in particolare Internet e il cellulare) e la loro consapevolezza riguardo a opportunità
e rischi legati all'utilizzo dei diversi mezzi;
• preparare delle lezioni sull'utilizzo di alcune tecnologie da proporre agli adulti partecipanti al progetto.
3. Visita alla Fondazione Bruno Kessler (luglio 2011).
La visita sarà aperta a ragazzi ed adulti: oltre ai ragazzi partecipanti al laboratorio estivo, anche ai loro familiari e a tutti coloro che
vorranno partecipare. I visitatori potranno entrare nei laboratori della sede di Povo accompagnati dai ricercatori e sperimentare alcuni
strumenti ed applicazioni tecnologiche realizzate dalla Fondazione.
4. Laboratorio con ragazzi e adulti di riferimento (settembre 2011, 3 incontri).
Durante tali incontri i ragazzi svolgeranno il ruolo di tutor per gli adulti partecipanti, in modalità didattica uno/due a uno. Due formatori
svolgeranno il ruolo di supervisori tecnici e didattici delle lezioni. Saranno inoltre mostrati i prodotti realizzati durante il laboratorio
estivo, ad esempio il blog, che potrà rimanere a disposizione del gruppo di partecipanti dopo la conclusione del progetto.
5. Realizzazione prodotti di documentazione dell'iniziativa.
Si prevede di realizzare un blog e un video di documentazione dell'esperienza, che sarà mostrato in occasione della Notte dei
Ricercatori e regalato ad ogni partecipante.
6. Notte dei Ricercatori 2011 (settembre 2011).
I prodotti finali dell'esperienza (blog, video, cartelloni) saranno mostrati ed illustrati durante l'evento Notte dei Ricercatori, durante il
quale la Fondazione Bruno Kessler apre i propri spazi a tutta la popolazione interessata.
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7. Laboratorio di gioco e dialogo sulle tecnologie, per tutte le età (novembre 2011).
Una giornata aperta a tutta la popolazione in cui bambini, ragazzi e adulti potranno sperimentare vari giochi ed attività con le tecnologie,
confrontarsi tra loro e con le formatrici. È prevista anche l'opportunità di utilizzare strumenti innovativi e dal grande impatto visivo come
il tavolo multi-tocco messo a disposizione da Practix-start up di ricerca della Fondazione Kessler. Verrà distribuito materiale informativo
sull'uso consapevole di Internet e cellulari e mostrati i video e gli altri materiali costruiti durante il progetto.
Le attività, tutte di carattere laboratoriale e non frontale, prevedono la compresenza di due formatori (3 nella giornata conclusiva): tutti
i formatori coinvolti sono laureati, specializzati e hanno pluriennale esperienza nella conduzione di gruppi, nell’ utilizzo delle ICT nella
didattica e nel counselling individuale e di gruppo.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

• Attraverso le esperienze concrete proposte dal progetto, i genitori e adulti di riferimento avranno la possibilità di riconoscere le abilità
e capacità dei ragazzi e di far emergere nuove modalità di dialogo sulle ICT e sul loro utilizzo, in particolare riguardo i rischi ad esse
connessi.
• I giovani partecipanti continueranno ad utilizzare le tecnologie, ma con una consapevolezza diversa, soprattutto riguardo alle
conseguenze pratiche che le loro azioni con le ICT possono avere nella relazione con gli altri. Tale consapevolezza può oggi essere
considerata una life skill fondamentale non solo per la loro crescita come cittadini, ma anche in vista della loro futura partecipazione al
mercato del lavoro della Società dell'Informazione.
• Per quanto riguarda il contesto, il progetto ambisce ad ampliare la cosiddetta e-Inclusion, l’inclusione di tutte le persone nella Società
dell’Informazione; tale inclusione non può avvenire solo attraverso l’acquisizione di competenze e conoscenze tecniche, ma soprattutto
attraverso il rafforzamento del senso di appartenenza ad una comunità nella quale diverse esperienze, conoscenze, competenze, punti
di vista convivono e cercano di confrontarsi e conoscersi a vicenda.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Laboratorio estivo di conoscenza-sperimentazione dei nuovi media (focus su internet e social networks) dedicato a preadolescenti che a
loro volta guideranno gli adulti di riferimento in un percorso simile. Visita alla Fondazione Bruno Kessler, partecipazione all'evento Notte
dei Ricercatori 2011 e proposta di un pomeriggio-laboratorio di gioco e dialogo sulle tecnologie aperto alla cittadinanza.
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15
15.1

Target
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)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni

N
6

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
15.2

Target
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)
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

N
45

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
150

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

Se si, Quali? 5

1

Raccolta del numero di iscritti e verifica della continuità nella partecipazione alle attività come indicatori per la
valutazione d'impatto.

2

Video di interviste somministrate alle coppie giovane insegnante/adulto allievo.

3

“Guest book” cartaceo oppure blog del progetto per raccogliere feedback sul laboratorio conclusivo aperto alla
cittadinanza.

4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

0

2

Noleggio Attrezzatura stabile

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili Cartoleria,
cd e dvd masterizzabili, cassette videocamera,
cartucce stampante

150

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 136
Tariffa oraria 60

8160

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 Assicurazione

300

10

Altro 2 - Specificare Spese pulizia sale

100

11

Altro 3 - Specificare Iva 20% su incarico (Totale
A senza Iva - entrate)

12

Altro 4 - Specificare

0

13

Altro 5 - Specificare

0

14

Altro 6 - Specificare

15

Valorizzazione attività di volontariato

18.2

Entrate esterne al territorio e incassi

1652

0
0

Totale A

10.362,00

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

4

Incassi di vendita

450
0

Totale B

450,00
9.912,00

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

4956

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

4.956,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

9.912,00 Euro

4956 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

4.956,00 Euro

0,00 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_4_2011
2

Titolo del progetto

"L’artificio | SPORTELLO Biennale 2010/11"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

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
5.1

Soggetto responsabile 4
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

Associazione di promozione sociale Il Funambolo
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

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) Fondazione Galleria Civica di Trento
7

Durata del progetto

7.1

Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

30/09/2009

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

20/02/2011

15/03/2011

3

realizzazione

15/03/2011

10/12/2011

4

valutazione

01/05/2011

23/12/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Sostenere la vocazione artistica (forse la “porta più stretta” per il passaggio all’età adulta) e aiutare a svilupparla in
senso imprenditoriale.

2

Collaborare alla potenziale trasformazione di un’arte in un’attività lavorativa.

3

Favorire il confronto e lo scambio di esperienze tra giovani artisti locali e formare un gruppo di lavoro disposto a
proporre iniziative comuni.

4

Attivare la collaborazione fra gruppi di artisti locali e reti nazionali quali il GAI, realtà pubbliche e private che si
occupano di arte (musei, galleria civica, gallerie private, circoli culturali, ecc).

5

Contribuire a dare un respiro culturale più ampio all’arte locale (favorire, tra giovani artisti locali, lo sviluppo di una
riflessione di ampio respiro sulle tematiche dell’arte) e darle maggiore visibilità.

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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

La vocazione artistica, come (e, in certo senso, più) di altre “vocazioni”, ha bisogno di essere compresa e coltivata. Ciò può avvenire
solo attraverso lo scambio con altri artisti e l’acquisizione di un’adeguata preparazione culturale. A fronte della discreta attività artistica
locale, che ha visto negli ultimi anni aumentare la presenza e le possibilità di espressioni artistiche legate alla musica, all’arte figurativa,
al teatro e alla scrittura, sembra mancare un’adeguata riflessione sui modi, le motivazioni e le finalità dell’arte. Se fare arte è
innanzitutto porsi delle domande nei confronti del mondo, appare necessario aiutare tutti quei giovani che hanno cominciato a produrre
e a proporre la propria attività artistica a formulare nel modo più appropriato queste domande, dare loro gli strumenti per interrogare se
stessi e la propria arte, approfondire il loro rapporto con le dinamiche e le potenzialità dei propri differenti linguaggi.
Oltre a sviluppare le capacità individuali del giovane artista, si intende al contempo mettere in moto quelle dinamiche di confronto e di
collaborazione che appaiono imprescindibili per una crescita qualitativa e quantitativa della comunità artistica locale e che, in questo
momento, sembrano essere poco sviluppate e spesso trascurate tanto dalle istituzioni quanto dagli artisti stessi. Mettere in contatto
esperienze diverse, creare reti concrete ed efficaci di giovani artisti, aiutare a sviluppare progetti e idee comuni, sono azioni necessarie
che oggi sono affidate per lo più alle reti virtuali dei social networks, spesso acritiche e incapaci di soddisfare le esigenze delle realtà
locali.
Perché questo progetto ambizioso si possa compiere, è necessario costruire con L’artificio una piattaforma stabile di formazione dei
giovani artisti, invitandoli a seguire le diverse proposte seminariali e aiutandoli a sviluppare una relazione consolidata con le altre grandi
realtà artistiche locali. Nel corso del 2010 è stato realizzato il seminario "Arte e pensiero" attraverso incontri che si sono tenuti presso lo
spazio Trentoship/Trento.link, in collaborazione con la Fondazione Galleria Civica e presso la Sala degli affreschi della Biblioteca
Comunale Centrale. Il programma del seminario è stato il seguente:
ven. 26.11: Denis Isaia (curatore e organizz. culturale; Bolzano)_ La figura del curatore fra iperbole e sistema - Guido Laino (critico e
curatore; il Funambolo, Trento)_ La rivelazione artificiale: arte e alterità
sab. 27.11 : Francesca Bacci (storica dell’arte, CIMeC, Università di Trento) _ Creatività e cervello - Piero Gorza (antropologo; Università
di Torino) _ Dipingere le parole. Ontologie e costruzioni della memoria in terra indigena
ven. 3.12 : Marco Furgeri (filosofo e curatore; il Funambolo, Trento) _ Dalla parte delle sirene - Elena Lydia Scipioni (curatrice; Galleria
Civica, Trento) _ Percezioni espositive
sab. 4.12: Massimo Donà (filosofo, curatore e musicista; Università di Milano) _ Arte e libertà (tra Schelling e Beuys) - Riccardo Caldura
(curatore; Acc. Belle Arti di Venezia) _ Questione di spazio o di contesto?
Al termine del seminario i creativi iscritti hanno costruito una mostra dal titolo “Beppino Sartori: un trentino alla corte di Warhol” , che si
è tenuta presso lo spazio Trentoship dal 17 al 23 gennaio (preparazione e allestimento si sono conclusi il 23 dicembre) guidati e
coordinati dai due curatori del progetto. Il seminario "Arte e professione” non è stato attivato per problemi di tempistica e di
organizzazione.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’artificio è un progetto laboratoriale rivolto ai giovani già attivi nel mondo dell’arte in qualità di artisti, critici o curatori, che intendano
entrare concretamente nel mondo dell’arte facendo di una passione una possibile professione.
L’artificio – arte e pensiero è un percorso dedicato all’approfondimento del significato della vocazione artistica: come operare nel mondo
dell’arte? Qual è stato e qual è oggi il ruolo dell’arte? Che cos’è il talento? Che cos’è lo stile? Come riconoscere la propria strada? Sono
solo alcune delle domande cui nel corso degli incontri si cercherà di fornire, prima ancora che delle risposte, delle precise formulazioni.
Nella sua prima fase, arte e pensiero si struttura come un seminario di 16 ore in cui 8 relatori (fra esperti d’arte, critici, professori, artisti)
di rilievo nazionale propongono ai partecipanti degli spunti di riflessione sull’arte che partono da prospettive e dimensioni differenti. La
struttura seminariale presuppone un confronto aperto fra i partecipanti e i relatori e un coinvolgimento diretto degli iscritti nella
riflessione proposta.
Nella seconda fase, arte e pensiero diventa laboratorio di riflessione e produzione finalizzato alla realizzazione di una mostra-laboratorio
presso lo spazio Trentoship della Fondazione Galleria Civica. Il lavoro sviluppato in questa seconda fase è di carattere collettivo, non si
realizza cioè una mostra di singoli artisti, ma un lavoro unico e strutturato compiuto dall’intero gruppo di artisti coinvolti.
L’artificio – arte e professione è un laboratorio finalizzato all’acquisizione, da parte degli iscritti, di una serie di competenze che rendano
più professionale il loro approccio all’attività artistica. Con tutte le attuali possibilità di comunicazione diviene forte l’esigenza di creare
reti solide sia fra artisti, che fra artisti e curatori, artisti e galleristi, artisti e istituzioni; dunque di favorire l’incontro fra chi produce arte
e chi la espone, la promuove e la vende. Spesso i giovani artisti non hanno i mezzi e le conoscenze per realizzare un’autopromozione
adeguata, né le chiavi di accesso migliori per accedere agli spazi dell’arte. E se l’arte può essere uno sbocco lavorativo, occorre
soprattutto presentarsi in modo convincente e professionale.
La prima parte, di 8 ore, ha forma laboratoriale e pratica. Una serie selezionata di esperti nel campo dell’arte (artisti, curatori, giornalisti)
analizzano, e propongo alcune soluzioni, a tutte le difficoltà che un giovane artista può incontrare nella promozione del proprio lavoro.
Come preparare un book? Come presentare il proprio curriculum? Come scrivere un comunicato stampa? In che modo conoscere e
presentarsi a una galleria e agli esperti del settore? Come sfruttare i nuovi mezzi di comunicazione per promuovere la propria arte?
All’interno di questi incontri ogni artista costruirà il proprio book con le indicazioni degli esperti e un supporto tecnico per
l’impaginazione e la realizzazione pratica.
La seconda parte del laboratorio, di 12 ore, prevede l’incontro tra i giovani artisti e una serie di gallerie e di istituzioni presenti sul
territorio, oltre che una più generale esplorazione delle possibilità a disposizione dei giovani artisti (residenze in Italia e all’estero, enti
finanziatori, fondazioni, concorsi). L’idea alla base di questi incontri è proprio quella di aiutare gli artisti, ma anche i galleristi, a
scavalcare quel muro che spesso rende impervia la comunicazione tra chi fa arte e chi promuove e ospita l’arte. Il reciproco incontro fra
giovani artisti (a cui vengono presentate le realtà locali che promuovono e producono arte) e galleristi e operatori del settore (che
possono avere modo di scoprire una realtà vivace e creativa che vuole crescere professionalmente) è il primo passo per creare una rete
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consapevole delle potenzialità artistiche del territorio.
Come esito principale del percorso, oltre alla creazione cartacea di un book personale per ogni artista, che potrà essere sottoposto nella
seconda fase del laboratorio ai professionisti protagonisti degli incontri, c’è anche la possibilità di pubblicarli on-line, con il supporto del
sito dell’Archivio dei giovani artisti trentini.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

Con il 2011 L’artificio arriva alla seconda fase del progetto biennale, dopo un’esperienza positiva per quanto riguarda la partecipazione
degli artisti, la qualità del lavoro seminariale e le ottime interazioni fra i partecipanti e le istituzioni coinvolte. Il progetto ha dimostrato
di poter, e di dover, crescere, sviluppando nuove idee e nuove collaborazioni, integrandosi organicamente in un sistema più ampio che
riguardi l’arte giovanile (in questo senso le relazioni con il GAI e l’archivio dei giovani artisti trentini, e con la Fondazione Galleria Civica,
oltre che con le diverse micro-realtà locali che si occupano di arte, sono strategiche). Oltre a questo, la crescita del progetto L’artificio è
legata anche a un completamento dell’offerta formativa, per cui si è deciso di integrare il seminario già proposto, con un secondo
seminario, legato a problematiche da affrontare e a competenze da acquisire di tipo diverso. Il tutto seguendo una programmazione
biennale che permetta ai giovani artisti partecipanti di pianificare la propria partecipazione alle diverse proposte formative del progetto.
Il laboratorio Arte e pensiero si propone di spingere i giovani artisti partecipanti a una riflessione condivisa sul senso più profondo
dell’arte, per migliorare il livello qualitativo della produzione artistica giovanile e per aumentare il grado di consapevolezza degli attori
della scena artistica locale, che non manca di iniziativa ma spesso risulta essere piuttosto limitata.
Arte e professione invece punta a due risultati principali: dare i mezzi agli artisti per creare un book, uno show reel, uno strumento
necessario per la propria presentazione nel mondo imprenditoriale dell’arte e far incontrare i giovani artisti con gli spazi che ospitano
l’arte, quindi con le gallerie presenti sul territorio e le realtà attive in questo ambito.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Percorso biennale che mira a migliorare il livello qualitativo della produzione artistica giovanile locale attraverso la proposta di due
laboratori: Arte e pensiero: riflessione sulla creatività e sul senso più profondo dell'arte attraverso l'incontro e il confronto con artisti
professionisti e la realizzazione di un'esposizione collettiva. Arte e professione: incontri teorico-pratici sul tema: "come diventare
professionista dell'arte".
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15
15.1

Target
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)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni

N
3

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 Professionisti del mondo dell'arte
15
15.2

Target
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)
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

N
20

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
100

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

Se si, Quali? 5

1

Raccolta del numero di adesioni ai due laboratori.

2

Confronto finale informale con i fruitori.

3

Discussione con i relatori su contenuti e formule dei laboratori.

4

Dialogo con i curatori della Galleria Civica a proposito degli esiti dei laboratori.

5

Raccolta di dati relativi alla risposta del pubblico.
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

0

2

Noleggio Attrezzatura stabile

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili Cartoleria,
materiali per la realizzazione della mostra
collettiva

320

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 56
Tariffa oraria 50

2800

5

Pubblicità/promozione

6

Viaggi e spostamenti

500

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

400

8

Tasse / SIAE

9

Altro 1 - Specificare Compensi relatori laboratori
(315 euro x 12 relatori)

3780

10

Altro 2 - Specificare Curatela mostra-laboratorio

1100

11

Altro 3 - Specificare Costi di segreteria (20 euro
x 10 ore)

200

12

Altro 4 - Specificare Costi allestimento mostra

1200

13

Altro 5 - Specificare Costi realizzazione book
artistici

1000

14

Altro 6 - Specificare Iva 20% su incarico (Totale
A senza Iva - entrate)

2060

15

Valorizzazione attività di volontariato

18.2

Entrate esterne al territorio e incassi

0

0

0

Totale A

13.360,00

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

4

Incassi di vendita

1000
0

Totale B

1.000,00
12.360,00

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

6180

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
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

18.2

6.180,00

12.360,00 Euro

6180 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

6.180,00 Euro

0,00 %

50,00 %

Entrate esterne al territorio e incassi
Voce di entrata

1

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

2

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

ImportoEuro

0
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18

Piano finanziario del progetto

18.3

Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

6180

2

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

0

3

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

0

4

Autofinanziamento

0

5

Altro - Specificare

0

6

Altro - Specificare

0
Totale

6.180,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

12.360,00 Euro

6180 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

anno di
riferimento
18

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

6.180,00 Euro

0,00 %

50,00 %

2010
Piano finanziario del progetto pluriennale

18.4

Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

2

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

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili (cartoleria, costumi?)

4360

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 105 Tariffa oraria 40

4200

5

Pubblicità/promozione

0

6

Viaggi e spostamenti

0

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

0

8

Tasse / SIAE

9

Altro 1 - Specificare Compenso n. 16 formatori

10

Altro 2 - Specificare

0

11

Altro 3 - Specificare

0

12

Altro 4 - Specificare

0

13

Altro 5 - Specificare

0

14

Altro 6 - Specificare

15

Valorizzazione attività di volontariato

0

0
4800

0
0

Totale A

18.5

13.360,00

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

4

Incassi di vendita

1000
0
Totale B

1.000,00

DISAVANZO A - B
18
18.6

12.360,00

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri
del Tavolo (specificare quali)Comune di Trento

6180

2

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

0

3

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

0

4

Autofinanziamento

0

5

Altro - Specificare

0

6

Altro - Specificare

0
Totale

6.180,00
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Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

12.360,00 Euro

6180 Euro

Percentuale sul disavanzo

50.00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

6.180,00 Euro

0.00 %

50.00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_5_2011
2

Titolo del progetto

"…non solo volontarIO! Verso il 2011, Anno Europeo del Volontario | SPORTELLO Biennale 2010/11"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

4

Soggetto proponente 3

4.1

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)senza fini di lucro
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
5
5.1

Soggetto responsabile 4
A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) senza fini di lucro
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

Centro Servizi Volontariato - Associazione non profit network
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

Comune
Associazione (specifica tipologia) ODV e APS
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
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

30/09/2009

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/01/2011

28/02/2011

3

realizzazione

01/03/2011

31/12/2011

4

valutazione

01/01/2011

31/12/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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 Attivazione e sviluppo del volontariato giovanile
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
12.1

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

1

Avvicinare al volontariato e a nuove forme di cittadinanza attiva i giovani, per assicurare nuove leve al sistema
dell’iniziativa volontaristica locale, e irrobustire l’esperienza di crescita dei giovani attraverso un impegno concreto
sul territorio.

2

Promuovere attraverso un sistema di riconoscimenti/incentivi un impiego intelligente del tempo libero da parte dei
giovani e garantire che il sistema di riconoscimenti nel lungo periodo sia uno strumento a supporto delle specifiche
azioni delle associazioni.

3

Costruire un network e coinvolgere nel progetto i giovani volontari alla fine del percorso di Servizio Civile Nazionale e
il mondo universitario attraverso le associazioni studentesche e le associazioni le cui azioni sono rivolte agli
universitari.

4

Sostenere i referenti delle associazioni con opportunità formative sull'attivazione del volontariato e parallelamente
creare una proposta formativa professionalizzante rivolta ai giovani che si sono impegnati in azioni di volontariato.

5

Migliorare il senso civico europeo dei giovani volontari attivati e coinvolti nelle diverse tappe formative, restituire alla
comunità locale l’esperienza dei giovani volontari attivati con eventi di promozione insieme ai giovani e alle
associazioni.

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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

La proposta avanzata parte dall’esperienza positiva di attivazione e sviluppo del volontariato giovanile in seno alla collaborazione fra le
Politiche Giovanili del Comune di Trento e il Centro Servizi Volontariato (d’ora in poi CSV), all’interno del contenitore progettuale
provinciale dei Piani Giovani di Zona. Il progetto …non solo volontarIO! risponde in modo significativo alla necessità di innescare dei
cambiamenti nel sistema attuale di progettualità sociale. Una risposta possibile solo partendo dalla costruzione di ponti tra giovani e
volontariato attraverso innovative misure di accompagnamento ed incentivazione.
Il volontariato può rappresentare un formidabile “luogo di prova” per le nuove generazioni e si deve allargare il proprio raggio d’azione
in linea con l’annuncio ufficiale della Commissione Europea secondo cui il 2011 è l'Anno europeo delle “attività di volontariato che
promuovono la cittadinanza attiva”. L’esperienza no-profit, infatti, interpella profondamente chi vi è coinvolto e contribuisce a sostenere
la grande ricchezza di legami associativi, che ha da sempre caratterizzato il Trentino, ma che purtroppo negli ultimi anni ha subito un
progressivo impoverimento con il succedersi delle generazioni.
…non solo volontarIO! intende consolidare e sviluppare l’idea che il volontariato rappresenta sia un apprendimento non formale che
permette l'acquisizione di capacità e competenze professionali e sociali, sia una forma importante di partecipazione civica attiva a tutti i
livelli. Quindi, le azioni future del Progetto per l’anno 2011 vogliono garantire un contesto in cui fare esperienza e promuovere la
capacità dei giovani di programmare il proprio futuro professionale attraverso un network cittadino ed europeo che abbia un impatto
positivo e duraturo sul territorio fra le organizzazioni di volontariato (altresì impegnate in ambito di solidarietà internazionale), il mondo
giovanile e le istituzioni.
Si tratta di un Progetto, quindi, nato dall’esigenza di rispondere a problemi di estrema importanza quali: il rapporto tra i giovani e
l’impegno sociale e civile, la crisi delle forme tradizionali di partecipazione e i problemi del ricambio e della convivenza
intergenerazionale all’interno delle stesse organizzazioni di volontariato. Ci siamo resi conto che il problema principale non è solo
attivare i giovani, ma anche mantenere alta la loro motivazione e il loro impegno nel tempo. Abbiamo riscontrato che i giovani
rispondono in modo positivo se adeguatamente sollecitati e inseriti all’interno di un contesto ben strutturato. C'è quindi la volontà di
continuare a sviluppare il progetto dando maggior spazio al metodo del “Protagonismo Giovanile”, puntando soprattutto sui giovani di
età compresa fra i 18 e i 29 anni, rendendoli capaci di organizzare iniziative proprie e assumendone la responsabilità del concreto
sviluppo.
Favorire il protagonismo significa anche dare la possibilità di restituire al territorio l’esperienza vissuta dai giovani attraverso
l’organizzazione di eventi di incontro con la cittadinanza. Tutto ciò mira al rafforzamento e all’acquisizione di capacità imprenditoriali,
requisito fondamentale in vista del futuro inserimento nel mondo del lavoro. A tal fine diventa importante anche l’inserimento dei
giovani in un contesto che abbia un orizzonte internazionale e che li renda consapevoli di essere cittadini europei, affrontando un
percorso di conoscenza delle Istituzioni Europee e mettendoli a conoscenza sulle opportunità esistenti a livello internazionale.
Naturalmente, resta di vitale importanza perseguire la strada del coinvolgimento giovanile sul territorio, inteso come “palestra di
partecipazione attiva” in grado di migliorare il senso civico. Per questa ragione, il coinvolgimento dei giovani in età compresa tra i 14 e i
17 anni assume un ruolo strategico come fattore di prevenzione sociale, riducendo il rischio di forme di devianza e disagio.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Progetto si articola a livello cittadino e mira a coinvolgere un range più ampio possibile dei contesti di volontariato dislocati sul
territorio comunale. Si prevede inoltre la realizzazione di opportunità formative che rinforzino la rete europea, per la maggior parte tra
centri di volontariato nazionali e regionali e agenzie per lo sviluppo del volontariato, che operano congiuntamente al fine di sostenere e
promuovere il volontariato in Europa.
Il Progetto prevede il coinvolgimento dei giovani di età compresa fra 14 e i 29 anni. Tale focus risponde a bisogni ed istanze educative
espresse da un’età, per quanto riguarda l’adolescenza (14/17 anni), in cui il volontariato può contribuire positivamente ad una maggiore
conoscenza e consapevolezza del sé. I bisogni e le istanze educative si tramutano così in questioni di responsabilizzazione sociale che
sottolineano quanto l’esperienza del volontario incida sulla costruzione della cittadinanza attiva.
Per i giovani in età compresa fra i 18 e i 29 anni l’ampliamento del Progetto prevede specifiche azioni volte all’acquisizione di
competenze imprenditoriali e organizzative che facilitino la loro autonomia e la transizione verso l’età adulta e il mondo del lavoro.
Oltre alle azioni relative al mantenimento del sistema di incentivi/riconoscimenti previste anche nelle edizioni precedenti di …non solo
volontarIO!, nel 2011 il Progetto si articolerà nelle seguenti azioni:
1. promozione del volontariato giovanile attraverso un’intensa attività di sensibilizzazione; nello specifico si prevede, oltre ai tradizionali
strumenti pubblicitari (volantini, locandine, spazi web, gadget etc.), la realizzazione di eventi di intrattenimento con i giovani, in
collaborazione con le associazioni aderenti al Progetto;
2. avviamento di percorsi sull’attivazione del volontariato attraverso l’organizzazione di incontri con gli studenti nelle istituzioni
scolastiche aderenti al progetto “Scuola e Volontariato giovanile”, dando spazio di ascolto e partecipazione ai ragazzi;
3. realizzazione di un percorso formativo in grado di migliorare le capacità progettuali dei giovani, anche in un’ottica di progettazione
europea e di scambi all’estero, garantendo attività di assistenza e accompagnamento e fornendo gli strumenti a supporto della
progettazione;
4. realizzazione di un percorso formativo e scambio di buone prassi per i referenti delle associazioni sulle tematiche di maggiore rilievo
nel settore dell’attivazione del volontariato, volti ad affinare e rendere più accattivante la proposta di volontariato per i giovani;
5. organizzazione di un grande evento in occasione dell’anno europeo del volontariato in partnership con le realtà che hanno aderito al
Progetto e con il patrocinio del Comune di Trento. L'evento, che si terrà in piazza Fiera a fine maggio, mira ad offrire ai giovani e alla
cittadinanza occasioni di aggregazione, formazione e sensibilizzazione sul volontariato, a cui parteciperanno relatori di prestigio a livello
nazionale. In accordo con il Programma europeo Gioventù in Azione, volto a rafforzare la partecipazione attiva dei giovani, tale iniziativa
si avvarrà del supporto del Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSVnet), membro del European Volunteer
Centre (CEV-Bruxelles).
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14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati che ci attendiamo dalla realizzazione del Progetto sono:
- continuo incremento del numero di giovani volontari attivati all’interno delle associazioni cittadine coinvolte;
- rafforzamento del network cittadino ed europeo (con un aumento sia delle associazioni locali aderenti al Progetto, sia con la creazione
di un partenariato istituzionale costituito da nuovi attori locali ed europei);
- formazione di gruppi informali di giovani che lavorino sui temi del protagonismo, dell’ “imprenditorialità” giovanile sociale e della
progettazione Europea, in grado di realizzare iniziative proprie legate al volontariato e alla partecipazione attiva;
- grande partecipazione all’evento per l’anno europeo del volontariato.
L’esito positivo del Progetto, oltre a generare processi di ampliamento e/o emulazione dell’iniziativa di incentivazione del volontariato,
garantirebbe uno strumento autonomo in grado di stimolare l’attivazione di giovani volontari, a supporto delle specifiche azioni che ogni
associazione attiva nella propria progettualità rivolta al mondo giovanile.
La struttura di questo Progetto si presta ad un andamento incrementale sotto il profilo delle adesioni di: nuovi volontari, nuove
organizzazioni e nuovi soggetti (anche internazionali per un rafforzamento del network volontaristico europeo) sostenitori sotto il profilo
economico ed organizzativo.
Gli sviluppi di …non solo volontarIO! mirano a considerare il giovane come individuo dotato d’iniziativa, il cui protagonismo può essere
fonte di azioni in grado di innescare dinamiche innovative nell’attuale sistema di progettualità sociale. Le prospettive future, quindi,
riguardano in primis la capacità di leggere gli interessi e accogliere i nuovi linguaggi della partecipazione giovanile, convinti della
necessità di favorire lo sviluppo di partecipazione e cittadinanza, come portato diretto dell'impegno volontario e a prescindere
dall'effettiva entrata dei giovani nelle singole associazioni già costituite. Sempre in un’eventuale prosecuzione del progetto possiamo
prevedere l’inserimento di alcuni elementi innovativi come la possibilità di realizzare stage di solidarietà all’estero per mezzo di
associazioni di volontariato internazionale presenti sul territorio.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Progetto di promozione e attivazione del volontariato giovanile attraverso attività di sportello e orientamento, la gestione di un sistema
di micro incentivi, l'offerta di momenti formativi per associazioni e per giovani volontari.
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15
15.1

Target
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)
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

N
10

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.2

Target
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)
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

N
160

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
900

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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 gadget: tessere personali, spille, stickers
17
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

Se si, Quali? 5

1

Rilevazione del numero di schede di adesione delle Associazioni.

2

Rilevazione del numero di schede di attivazione dei giovani volontari.

3

Questionari di valutazione delle proposte formative.

4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

2

Noleggio Attrezzatura stabile Service, sedie,
gazebo...

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 36
Tariffa oraria 85

5

Pubblicità/promozione

0

6

Viaggi e spostamenti

0

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

0

8

Tasse / SIAE

9

Altro 1 - Specificare Costo operatore con
contratto a progetto part-time 16 ore/settimana

10

Altro 2 - Specificare Fondo sistema
riconoscimenti (benefit) per giovani volontari

4000

11

Altro 3 - Specificare Spese di valorizzazione del
progetto: evento anno EU del volontariato

8000

12

Altro 4 - Specificare

0

13

Altro 5 - Specificare

0

14

Altro 6 - Specificare

15

Valorizzazione attività di volontariato

3090
0
3910

0
12000

0
0

Totale A
18.2

31.000,00

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
31.000,00

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

15500

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

Disavanzo

18.2

15.500,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

31.000,00 Euro

15500 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

15.500,00 Euro

0,00 %

50,00 %

Entrate esterne al territorio e incassi
Voce di entrata

1

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

2

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

ImportoEuro

0
0
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Incassi da iscrizione

0

4

Incassi di vendita

0
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18

Piano finanziario del progetto

18.3

Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

15500

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

15.500,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

31.000,00 Euro

15500 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

anno di
riferimento
18

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

15.500,00 Euro

0,00 %

50,00 %

2010
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?)

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 534 Tariffa oraria 50

5

Pubblicità/promozione

6

Viaggi e spostamenti

0

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

0

8

Tasse / SIAE

9

Altro 1 - Specificare Costi fondo sistema riconoscimenti

10

Altro 2 - Specificare

0

11

Altro 3 - Specificare

0

12

Altro 4 - Specificare

0

13

Altro 5 - Specificare

0

14

Altro 6 - Specificare

15

Valorizzazione attività di volontariato

0
26700
4500

0
6500

0
0

Totale A

18.5

37.700,00

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
18
18.6

37.700,00

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri
del Tavolo (specificare quali)Comune di Trento

2

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

3

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

4

Autofinanziamento

5

Altro - Specificare

6

Altro - Specificare

ImportoEuro

9650
0
0
9200
0
0

Totale

18.850,00
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Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

37.700,00 Euro

9650 Euro

Percentuale sul disavanzo

25.60 %

Entrate diverse

Contributo PAT

9.200,00 Euro

18.850,00 Euro

24.40 %

50.00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_6_2011
2

Titolo del progetto

"Giornalino interscolastico | SPORTELLO Biennale 2010/11"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

4

Soggetto proponente 3

4.1

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
5
5.1

Soggetto responsabile 4
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 Società Cooperativa
5.3

Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

47

mod. A2 PGZ
6

Collaborazioni

6.1

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

SI
NO
6.2

Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
7

Durata del progetto

7.1

Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

30/09/2009

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/01/2011

31/01/2011

3

realizzazione

01/02/2011

31/12/2011

4

valutazione

01/12/2011

31/12/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Promuovere l'attività dei ragazzi partecipanti attraverso l'ascolto delle loro esigenze.

2

Offrire una formazione che riguardi le regole dell'informazione e le tecniche del linguaggio del giornalismo, utile sia
dal punto di vista scolastico, sia professionale.

3

Responsabilizzare i corsisti nell’ambito della ideazione, redazione e distribuzione del giornalino, lavorando in team.

4

Creare sinergie tra coetanei frequentanti diversi istituti superiori della città.

5

Rendere i ragazzi più consapevoli sui diritti e i doveri di chi opera nel mondo della comunicazione, per poter giudicare
con più consapevolezza il lavoro dei mass media e realizzare contenuti per il giornalino in modo corretto.

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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

La pubblicazione prosegue l’esperienza già avviata con alcuni studenti nel corso del 2010. Dopo i primi tre numeri realizzati, appunto lo
scorso anno, nel 2011 l’obiettivo principale è quello di ampliare la redazione e quindi arricchire di nuovi spunti le prossime edizioni del
giornalino.
“Senza nome” nasce da un’esigenza espressa dagli stessi ragazzi: da loro è nata l’idea di un nuovo strumento di informazione realizzato
dagli studenti e destinato ai loro coetanei, un giornalino che non sia riferibile ad un solo istituto scolastico della città ma che unisca le
forze e le idee di diverse scuole.
“Senza nome” intende essere quindi anche un nuovo canale di comunicazione tra gli studenti di diverse realtà e tra questi e il resto
della città mettendo in primo piano il punto di vista dei giovani.
L’attività di redazione si presenta inoltre come un’occasione per imparare a lavorare in team e per mettere a frutto e migliorare
competenze apprese anche nell’ambito della formazione scolastica.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’attività proseguirà sulla linea di quanto impostato nel 2010 con incontri a cadenza settimanale o bisettimanale con i ragazzi presso la
redazione di Sanbaradio (a Trento Media Player) o all’interno di spazi messi a disposizione dagli istituti scolastici coinvolti.
Volta per volta il materiale prodotto sarà letto e corretto insieme. Nell’ambito di questi incontri si svilupperà anche la parte formativa
che verterà tra le altre cose su: scrittura, tecniche di scrittura giornalistica, giornalismo sul web, deontologia della professione del
giornalista, organizzazione del lavoro, impaginazione. I formatori comprenderanno collaboratori della cooperativa Mercurio, giornalisti e
un grafico per la parte di impaginazione.
Il progetto, nel 2011, prevede l’uscita di 5 copie di “Senza nome” nel corso dei mesi della scuola. Ogni numero sarà realizzato dagli
studenti dall’ideazione della scaletta alla stesura degli articoli, fino alla distribuzione. Il tutto si svolgerà con la supervisione dei
formatori.
Le edizioni e altro materiale saranno pubblicati su un apposito blog all’interno della piattaforma Jurka.net. Anche i social network e in
particolare Facebook saranno utilizzati per integrare l'attività di informazione.
In ogni numero saranno trattati temi legati all’attualità del mondo della scuola, alle attività specifiche degli istituti frequentati dagli
studenti coinvolti, ad attività della città di potenziale interesse per i giovani e molto altro, dando particolare risalto alle informazioni utili
per gli studenti e al loro punto di vista.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci si attende la prosecuzione dell’attività avviata con la partecipazione di un numero crescente di studenti e nuovi spunti nella
realizzazione dei nuovi numeri di “Senza nome”. Tra gli sviluppi previsti l’inserimento di immagini realizzate dagli studenti e la
pubblicazione di numeri speciali con un maggior numero di pagine.
La fase di promozione del progetto permetterà al giornalino di essere sempre più conosciuto tra gli studenti e di diventare uno
strumento di contatto tra giovani anche frequentanti diversi istituti superiori.
Si intende integrare sempre più l’attività della redazione con gli altri strumenti offerti da Internet e in particolare con il blog e i social
network (Facebook) al fine di far diventare “Senza nome” parte integrante della rete di contatti degli studenti.
L’attività redazionale avrà un crescente grado di autonomia con il passare dei mesi con una responsabilizzazione sempre maggiore
degli studenti che la compongono.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Percorso di accompagnamento-formazione di un gruppo di studenti delle scuole superiori che pubblicano un giornalino interscolastico
("Senza Nome") interamente redatto da loro.
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15
15.1

Target
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)
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

N
5

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare Giornalisti professionisti
15
15.2

Target
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)
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

N
7

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N

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 fruitori indiretti - non quantificabili
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16
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

1

Se si, Quali? 5

Rilevazione del numero di partecipanti alla redazione.

2
3
4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

0

2

Noleggio Attrezzatura stabile

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 25
Tariffa oraria 50

5

Pubblicità/promozione

0

6

Viaggi e spostamenti

0

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

0

8

Tasse / SIAE

9

Altro 1 - Specificare Compenso per supervisione
e impagninazione (30 h x 42 euro)

1260

10

Altro 2 - Specificare Costi di stampa per 5 copie

1081,67

11

Altro 3 - Specificare Iva 20% incarico (Tot A
senza Iva - entrate)

12

Altro 4 - Specificare

0

13

Altro 5 - Specificare

0

14

Altro 6 - Specificare

0

15

Valorizzazione attività di volontariato

0
1250

0

718,33

0

Totale A
18.2

4.310,00

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
4.310,00

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

2155

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
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

18.2

2.155,00

4.310,00 Euro

2155 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

2.155,00 Euro

0,00 %

50,00 %

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

4

Incassi di vendita

0
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18

Piano finanziario del progetto

18.3

Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

2155

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

2.155,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

4.310,00 Euro

2155 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

anno di
riferimento
18

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

2.155,00 Euro

0,00 %

50,00 %

2010
Piano finanziario del progetto pluriennale

18.4

Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

2

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

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili (cartoleria, costumi?)

1600

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 25 Tariffa oraria 50

1250

5

Pubblicità/promozione

0

6

Viaggi e spostamenti

0

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

0

8

Tasse / SIAE

9

Altro 1 - Specificare Compensi supervisione e impaginazione (42 euro)

10

Altro 2 - Specificare

0

11

Altro 3 - Specificare

0

12

Altro 4 - Specificare

0

13

Altro 5 - Specificare

0

14

Altro 6 - Specificare

15

Valorizzazione attività di volontariato

0

0
840

0
0

Totale A

18.5

3.690,00

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
18
18.6

3.690,00

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri
del Tavolo (specificare quali)Comune di Trento

1845

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

1.845,00
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Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

3.690,00 Euro

1845 Euro

Percentuale sul disavanzo

50.00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

1.845,00 Euro

0.00 %

50.00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_7_2011
2

Titolo del progetto

"CASCINA CACCIA – A caccia di un'Italia unita e Libera | SPORTELLO"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

4

Soggetto proponente 3

4.1

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Tavolo di lavoro
5
5.1

Soggetto responsabile 4
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

Cooperativa sociale Kaleidoscopio
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

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) Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani
7

Durata del progetto

7.1

Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

10/09/2010

30/11/2010

2

organizzazione delle attività

01/02/2011

15/06/2011

3

realizzazione

01/07/2011

01/12/2011

4

valutazione

01/12/2011

31/12/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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 Raccontare attraverso strumenti della creatività un'esperienza vissuta.
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 Sensibilizzare il territorio ai temi della legalità.
12
12.1

Obiettivi specifici
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 e utilizzando modalità di relazione come la peer education.

2

Dare opportunità di vivere esperienze formative che sviluppino competenze e capacità di analisi della realtà storica,
politica e sociale, aiutando i giovani a ricercare le coordinate verso un’autonomia di pensiero e di azione.

3

Realizzare un prodotto che metta in campo la creatività dei ragazzi, riappropriandosi dell'importanza di far conoscere
e tramandare le esperienze di testimoni diretti.

4

Far comprendere il presente attraverso il passato, approfondendo la storia dell'Unità d'Italia per riuscire a
interpretare meglio l'attualità e dando senso ad un'idea di Italia basata sul rispetto, sulla giustizia, sulla legalità.

5

Far comprendere ai giovani che il problema della mafia non si limita al solo sud Italia, ma coinvolge direttamente
anche le regioni del nord e le altre nazioni.

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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto fa seguito all’esperienza di “Cascina Caccia – A caccia di legalità”, progetto realizzato nel 2010 sui Piani Giovani di Zona di
Trento, come buona prassi per aggregare ragazzi e giovani attorno alle tematica della legalità e della cittadinanza e per promuovere un
dialogo aperto con il territorio e gli adulti di riferimento a partire dell’esperienza vissuta e narrata dagli stessi ragazzi. Il buon esito del
progetto “A Caccia di Legalità” ha infatti permesso ai soggetti promotori (associazione ATELAB, associazione Libera Trentino Alto
Adige/Sudtirol, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, cooperativa sociale Kaleidoscopio) e al gruppo di ragazzi che hanno
partecipato al percorso formativo/esperienziale dell'anno scorso, di riflettere da una parte sul proseguo di tale impegno, nell’offrire
opportunità di crescita personale e di promozione del valore della responsabilità e del senso civico, dall’altra di valorizzare gli stessi
ragazzi come testimoni attivi e propositivi all’interno di un nuovo percorso.
L’idea progettuale per il 2011 nasce proprio dalla richiesta dei ragazzi di “A caccia di legalità” di approfondire ulteriormente l'esperienza
formativa in un bene confiscato con la volontà di mettersi a disposizione dei nuovi partecipanti in qualità di peer educators. Una sorta di
passaggio di testimone tra ragazzi per continuare a ricercare orizzonti di senso sui temi della legalità, dell’impegno civile e della
cittadinanza attiva con un focus particolare sul 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia allo scopo di stimolarli a lavorare insieme e in
prima linea nell'informare e nello stringere rapporti e collaborazioni a più livelli con associazioni, istituzioni, la rete di Libera Trentino
Alto Adige-Sudtirol e Libera nazionale.
Affrontare i temi della legalità e della cittadinanza ci sembra oggi più che mai attuale e permette non solo di affrontare tematiche sociali
così spinose e spesso di difficile codifica, come la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, ma permette anche di approfondire con i
ragazzi quel rapporto tra conoscenza di sé e del mondo, portatore di domande di senso sul proprio personale progetto di vita inserito in
un contesto più allargato di comunità.
Nello specifico l’intento è quello di promuovere azioni esperienziali e formative che stimolino e promuovano:
• l’assunzione di responsabilità e doveri nei confronti della società,
• l'attenzione verso gli ideali di giustizia e di democrazia,
• un nuovo approccio ai temi dell'Unità d'Italia e della nostra Costituzione,
• il desiderio da parte dei ragazzi di “A caccia di legalità” che sono andati a Cascina Caccia l'anno scorso di partecipare nuovamente al
progetto ma in qualità di peer leaders,
• azioni coerenti nella quotidianità dei ragazzi (cosa significa comprare droga o sigarette di contrabbando? Perché farsi dare lo scontrino
fiscale? Perché farsi pagare i contributi nei lavori estivi?...).
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si sviluppa in tre fasi:
1. la promozione e la preparazione all'esperienza di campo di lavoro presso Cascina Caccia;
2. il campo di lavoro;
3. la riflessione sull'esperienza vissuta e la restituzione alla cittadinanza attraverso modalità creative o comunque interattive di
coinvolgimento attivo.
Nella prima fase sarà cura del Tavolo di lavoro che propone il progetto e dei partecipanti all'edizione 2010 promuovere l'opportunità di
progetto tra i giovani potenzialmente interessati ed organizzare almeno due incontri di preparazione all'esperienza di campo di lavoro
con chi aderirirà.
Parte centrale della seconda fase è l'esperienza di viaggio che affronta il valore della storia e della memoria come spunti e stimoli di
riflessione interna al gruppo. La dimensione esperienziale del viaggio-campus è una parte importante dell’intero processo di riflessione
e formazione che si intende attivare.
Il viaggio, infatti, permette non solo di creare un vissuto comune del gruppo, spendibile poi nel proseguo del progetto, ma anche di
“toccare con mano” (attraverso l’ascolto e l’interazione con testimoni attivi, la visita a luoghi teatro di stragi o di eventi cruciali della
lotta alla criminalità organizzata e della nostra storia) il valore della legalità, della memoria e della cittadinanza. Questo permette di
impostare il percorso successivo con più consapevolezza e motivazione da parte del gruppo di partecipanti lavorando in un’ottica
ricorsiva e circolare, tra elaborazione delle emozioni provate, narrazione e promozione di una riflessione creativa all’interno di diversi
contesti territoriali e con gli adulti di riferimento. Il viaggio impegnerà i ragazzi per una settimana in un percorso di lavoro e di
ascolto/riflessione presso Cascina Caccia in provincia di Torino, bene confiscato alla 'ndrangheta. Questa esperienza permetterà di
iniziare un lavoro su più livelli: si prenderà contatto con la realtà del fenomeno mafioso in continua trasformazione e con la realtà dei
beni confiscati, aprendo, in particolare, la riflessione sulle presenze mafiose al nord. A tal proposito si discuterà sull'importanza di
tutelare e dare concretezza alla legge 109/96 che prevede l'assegnazione dei beni confiscati a realtà che li utilizzino a scopo sociale e,
in occasione del 150esimo dell'Unità d'Italia, si rifletterà sui valori costituzionali in riferimento al tema della legalità e della cittadinanza.
Durante la permanenza in cascina i ragazzi potranno vivere giornate così suddivise:
- al mattino lavoro manuale presso la struttura, nei campi e nei boschi circostanti;
- durante il pomeriggio incontro con testimoni diretti che hanno fatto della propria vita un inno alla giustizia e alla legalità
(rappresentanti dell'Associazione Libera, Acmos, del network Flare, testimoni di giustizia, ragazzi che vivono e lavorano in altri beni
confiscati della zona, ecc.). Sono inoltre previste visite alla città di Torino per incontrare storici e parlare di Unità d'Italia.
- alla sera i ragazzi saranno poi coinvolti in attività che porteranno alla creazione di un prodotto che potrà testimoniare – una volta
rientrati in Trentino – l'esperienza fatta in Piemonte, rendendo i ragazzi trasmettitori di storia, di memoria e di esperienza diretta.
- Vi sarà inoltre l’occasione di aprire un confronto sulla costituzione con degli storici/esperti della Storia d'Italia e si visiterà la vicina
Torino per capire dove tutto ha avuto inizio e cos'è cambiato rispetto agli ideali ed ai valori di oggi (4 ore di accompagnamento storico
tenute da un docente universitario).
La terza fase prevede la programmazione di laboratori di elaborazione dell’esperienza e delle emozioni vissute con l’intento, attraverso
diversi linguaggi, di concretizzarle e attualizzarle rispetto al presente per costruire e progettare modalità interattive e partecipate di
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riflessione allargata sul territorio. Dai laboratori serali nascerà infatti un prodotto creativo che, partendo dalle esperienze e dalle
emozioni provate dai ragazzi a Cascina Caccia, verrà costruito e definito dopo il ritorno in Trentino, e proposto in diverse realtà del
territorio comunale . Il prodotto finale che verrà promosso sul territorio sarà progettato e programmato con il gruppo di ragazzi che ne
deciderà anche le modalità e il taglio (proiezione corto metraggio, serata pubblica, lavoro teatrale…).
Esperte di linguaggi creativi di Atelab seguiranno il percorso di rielaborazione creativa dei ragazzi (65 ore). Gli educatori
accompagnatori non percepiranno compenso.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

I principali risultati che ci attendiamo sono i seguenti:
• impegno e crescita di alcuni componenti del gruppo di Cascina Caccia 2010 attraverso lo sperimentarsi come peer educators
nell'accompagnamento di un gruppo di ragazzi nell’esperienza 2011;
• aumento del confronto e della partecipazione giovanile attorno ai temi della legalità, della memoria storica e della responsabilità
sociale;
• sviluppo del linguaggio e dell’espressività teatrale come modalità di elaborazione delle emozioni e di comunicazione dei vissuti
esperienziali rispetto alle singole persone e al gruppo;
• sviluppo di un dialogo e di un confronto con il mondo adulto;
• emergere di temi generatori di altri percorsi esperienziali e formativi attorno alla tematica della legalità e della lotta alla criminalità
organizzata;
• nascita di gruppi formali e/o strutture organizzative, gestite da giovani, promotrici sul territorio dei valori propri di Libera (antimafia,
legalità, responsabilità sociale e civili, cittadinanza attiva).
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Percorso formativo, con campus di lavoro-formazione presso Cascina Caccia bene confiscato alla Mafia in provincia di Torino, centrato
sull'approfondimento dei temi della legalità, della Costituzione e dell'Unità d'Italia. Realizzazione di un prodotto finale
creativo-interattivo da parte dei giovani partecipanti come strumento di restituzione della loro esperienza al territorio.
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15
15.1

Target
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)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni

N
8

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
15.2

Target
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)
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

N
15

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
100

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

Se si, Quali? 5

1

Focus group con i partecipanti.

2

Colloqui individuali e di gruppo.

3

Prodotto creativo finale realizzato dal gruppo.

4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

0

2

Noleggio Attrezzatura stabile

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili Cartelloni,
stampe fotografiche, cd musicali, cassette
videocamera, libri...

166

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 65
Tariffa oraria 40

2600

5

Pubblicità/promozione

6

Viaggi e spostamenti

1000

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

1890

8

Tasse / SIAE

166

9

Altro 1 - Specificare Accompagnamento storico
su Unita Italia (4h x 50euro)

200

10

Altro 2 - Specificare Iva 4% su incarico (Tot A
senza Iva - entrate)

11

Altro 3 - Specificare

0

12

Altro 4 - Specificare

0

13

Altro 5 - Specificare

0

14

Altro 6 - Specificare

15

Valorizzazione attività di volontariato

0

180,88

0
0

Totale A
18.2

6.202,88

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

4

Incassi di vendita

18
18.3

1500
0

Totale B

1.500,00

DISAVANZO A - B

4.702,88

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

2351,44

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

2.351,44
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

4.702,88 Euro

2351,44 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

2.351,44 Euro

0,00 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_8_2011
2

Titolo del progetto

"Volontariamente attivi | SPORTELLO"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

4

Soggetto proponente 3

4.1

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)APS
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
5
5.1

Soggetto responsabile 4
A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) APS
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 InCo - Interculturalità & Comunicazione
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

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) Opera Universitaria, Casa Civica di Riposo
7

Durata del progetto

7.1

Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

30/09/2010

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/04/2011

08/12/2011

3

realizzazione

05/5/2011

08/12/2011

4

valutazione

09/12/2011

31/12/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento | SPORTELLO
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Promuovere il volontariato internazionale tra i giovani 18-30 anni attraverso l'organizzazione di incontri in-formativi,
generando consapevolezza sulle proprie capacità, potenzialità e le aspettative.

2

Attraverso attività legate al volontariato e le testimonianze e foto di volontari rientrati da un'esperienza all'estero,
motivare i giovani a diventare cittadini attivi.

3

Favorire la comunicazione e la sensibilità interculturale tra i giovani partecipanti attraverso il contatto con volontari
europei impegnati in un progetto di Servizio Volontario Europeo a Trento e dintorni e attività formative laboratoriali.

4

Informare e sensibilizzare i genitori sull'importanza, per i giovani, di vivere un'esperienza all'estero al fine di
sviluppare competenze interculturali e trasversali fondamentali anche nel mondo del lavoro di oggi.

5

Promuovere e valorizzare, trasformandole in capitale sociale, le esperienze di giovani ex volontari rientrati dall'estero.

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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L' interesse da parte dei giovani per un'esperienza all'estero cresce di anno in anno. Nel periodo gennaio-ottobre 2010 abbiamo risposto
a circa 300 ragazzi italiani, di cui più di 90 solo a Trento e dintorni, che chiedevano informazioni sui progetti di mobilità internazionale.
Nella nostra realtà di oggi, interconnessa e globalizzata, ci sono ormai molte possibilità per i giovani di fare un'esperienza di studio,
lavoro, scambio o volontariato all'estero. Tra tutte queste opportunità, la nostra associazione promuove da quasi 7 anni il “Servizio
Volontario Europeo”, programma co-finanziato dalla Commissione Europea, che offre ai giovani tra i 18 e i 30 anni la possibilità di
svolgere un servizio di volontariato in un paese estero. Vediamo nel volontariato internazionale un formidabile strumento formativo per i
giovani, che li aiuta nel costruire competenze trasversali importanti nella società di oggi per i seguenti motivi:
1. a giugno 2010 l'Istat stimava che il 29,5% dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni in Italia non ha un lavoro. E questi dati non tengono neanche
conto dei “finti occupati”, ovvero i precari o i lavoratori in nero. Alla luce di questi dati viene spontaneo chiedersi come i giovani
possano fare per migliorare le loro possibilità sul mercato del lavoro. Quali sono le competenze che vengono richieste, per qualsiasi
posto di lavoro? Generalmente quelle trasversali, che si possono acquisire anche attraverso un'esperienza di volontariato all’estero.
Flessibilità e capacità di “sbrigarsela da soli”, prendersi un impegno ed assumersene le responsabilità, conoscenze linguistiche, capacità
interculturali e di lavorare in team sono molto importanti nella ricerca di un lavoro.
2. Al 1° gennaio 2010 i cittadini stranieri iscritti nelle anagrafi dei comuni trentini sono 46.044 e rappresentano quindi l’8,8% del totale
dei residenti in provincia. Quali sono le competenze che servono per garantire una pacifica convivenza in una società multiculturale?
Sono le cosiddette competenze interculturali, quali empatia, tolleranza, rispetto per la diversità ecc. che i giovani possono sviluppare
vivendo un'esperienza di medio-lungo periodo all'estero. Infatti, il Servizio Volontario Europeo promuove la cultura della solidarietà
senza confini e dell'interculturalità, favorendo la comunicazione interculturale e la solidarietà internazionale. L'accento viene posto
sull'opportunità di imparare facendo, di lasciarsi assorbire da un'altra cultura per riappropriarsi della propria in modo più consapevole. Il
contatto diretto e intenso dei giovani partecipanti con le persone del posto e lo scambio con giovani di altri paesi aiutano loro nel
costruire competenze interculturali importanti nella società complessa e multiculturale di oggi.
3. Inoltre, esperienze di volontariato internazionale quali il SVE offrono la possibilità ai giovani di partecipare alla realizzazione di un
progetto specifico presso un'organizzazione in un paese estero. Un elemento importante è quello di lasciare ai giovani lo spazio
necessario per dare il proprio contributo attraverso le proprie idee, è quindi uno stimolo concreto per la partecipazione attiva. La
condivisione di questa esperienza con altri giovani di tutto il mondo, e quindi lo scambio con giovani volontari nella stessa situazione,
sono aspetti fondamentali per rafforzare nei giovani uno spirito di iniziativa e solidarietà, oltre ad essere uno stimolo per un impegno
civico nella società e nella vita politica anche una volta rientrati nel paese di origine. Abbiamo visto che i ragazzi che svolgono
un'esperienza di questo tipo all'estero, una volta rientrati, tendono a mantenere una mentalità dinamica e proattiva, e costituiscono a
loro volta un supporto per la crescita culturale e il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche della comunità trentina.
Nel corso del 2010 In.co. ha proposto degli Infoday aperti al pubblico giovanile volti ad informare sull'opportunità del Servizio Volontario
Europeo. Attraverso il presente progetto, intendiamo arricchire gli Infoday di tre elementi importanti: quello formativo (laboratori di
educazione al dialogo interculturale), quello della centralità della testimonianza (attraverso un lavoro di preparazione e valorizzazione
delle esperienze di ex volontari) e quello del dialogo intergenerazionale (attraverso la proposta di un incontro dedicato a giovani e
genitori insieme).
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

InCo si impegna ad organizzare 5 incontri in-formativi (In.fo.day) sul volontariato internazionale dedicati ai giovani ed una serata di
sensibilizzazione, anche attraverso testimonianze di ex-volontari, aperta agli adulti (genitori dei giovani tra 18 e 30 anni).
Durante questi incontri le operatrici dell'associazione InCo sensibilizzeranno i giovani sul tema del volontariato internazionale,
presentando ai partecipanti alcune opportunità concrete, tra cui anche quella del “Servizio Volontario Europeo”. Per sottolineare
l'importanza dell'elemento formativo in qualsiasi percorso di volontariato internazionale, i 5 In.fo.day dedicati ai giovani prevedono un
momento formativo di laboratorio interattivo che mira a sensibilizzare sui temi del volontariato e della cittadinanza attiva e a stimolare
l'acquisizione di compentenze interculturali. Le testimonianze da parte di ex-volontari italiani e di volontari europei attualmente
impegnati in un progetto SVE a Trento, che spesso hanno un impatto più forte sui giovani, daranno un'idea più concreta su cosa voglia
dire partire con un progetto di volontariato internazionale. Riteniamo che sia importante organizzare questi momenti informativi in
gruppo perché è importante che i giovani abbiano l'occasione non solo di ascoltare le testimonianze, ma anche di potersi confrontare
con altri giovani interessati che hanno magari le stesse perplessità e gli stessi dubbi, ma che comunque hanno una cosa importante in
comune: quella di voler partire per un progetto di volontariato all'estero. In sintesi, le attività previste per la realizzazione degli
IN.FO.DAY sono le seguenti:
FASE DI ORGANIZZAZIONE:
• promozione: utilizziamo al massimo le possibilità offerte dal web 2.0 attraverso il nostro sito, e varie newsletter locali e nazionali
(Centro Servizi Volontariato, Muoversi, Abitare la Terra, Trentogiovani, e EDNews). Informiamo i giovani sull'attività attraverso la nostra
pagina su facebook, una mailinglist, volantini e articoli su giornali;
• ricerca di opportunità concrete di volontariato internazionale e preparazione della loro presentazione;
• collaborazione con ex-volontari e volontari europei per le testimonianze: incontro di confronto e preparazione di testimonianze e
materiali;
• progettazione del laboratorio interattivo formativo sui temi: volontariato e cittadinanza attiva, competenze interculturali;
FASE DI REALIZZAZIONE:
gli incontri sono previsti per le date 5 maggio, 16 giugno, 4 agosto, 6 ottobre, 8 dicembre. Ogni In.fo.day avrà la durata di circa 3 ore e
sarà strutturato nel modo seguente:
1. Benvenuto
2. Testimonianza di un ex-volontario
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3. Presentazione delle opportunità concrete di volontariato internazionale
4. Laboratorio interattivo (volontariato e cittadinanza attiva)
5. Testimonianza da un volontario europeo impegnato in un progetto a Trento o dintorni
6. Laboratorio interattivo (comunicazione interculturale)
7. Spazio aperto per domande e altro
8. Chiusura
Ogni incontro verrà accompagnato dalla presentazione di foto e video sull'esperienza di altri volontari.
E' importante sottolineare che a questi incontri seguono i colloqui individuali durante i quali i giovani vengono orientati e supportati
nella ricerca di un progetto.
SERATA DI TESTIMONIANZE
Il 30 giugno si organizzerà una serata di testimonianze con ex-volontari e i loro genitori rivolta al mondo adulto e ai giovani interessati.
Si prevedono le testimonianze di almeno 2 volontari rientrati e di almeno un genitore che racconta l'esperienza dal suo punto di vista,
accompagnate dalla presentazione di fotografie dell'esperienza. Dopo le testimonianze ci sarà spazio per domande e discussione.
Le operatrici dell'Associazione (Kerstin Oschmann, Wenddi Burger, Novella Benedetti), esperte di volontariato internazionale e
comunicazione interculturale, percepiranno un compenso la conduzione degli incontri e dei laboratori.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

In sintesi, ci aspettiamo di:
1. organizzare e realizzare 5 In.fo.day sul volontariato internazionale,
2. coinvolgere ca. 120 giovani trentini agli In.fo.day,
3. coinvolgere almeno 5 volontari rientrati dall'esperienza di volontariato internazionale all'estero e 5 volontari europei in servizio a
Trento,
4. realizzare una serata di sensibilizzazione e informazione aperta anche agli adulti (genitori): con l'organizzazione di una serata di
testimonianze di ex-volontari SVE e dei loro genitori si vuole aumentare la consapevolezza in altri genitori sul valore aggiunto e
sull'importanza di un'esperienza di volontariato all'estero. Si intende coinvolgere almeno 2 volontari rientrati dopo un'esperienza di
Servizio Volontariato Europeo e almeno 1 genitore di un ex-volontario. Ci poniamo l'obiettivo di coinvolgere almeno 10 adulti;
Come obiettivo indiretto del presente progetto, InCo vuole fornire un accompagnamento costante ad almeno 36 giovani contattati
tramite gli In.fo.day, finalizzando poi la partenza di almeno 12 di loro.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Incontri in-formativi aperti al pubblico (5 dedicati ai giovani, 1 aperto alla cittadinanza) di informazione e sensibilizzazione sulla
comunicazione interculturale e su esperienze di volontariato internazionale destinate a giovani dai 18 ai 30 anni.
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15
15.1

Target
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)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni

N
4

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
15.2

Target
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)
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

N
120

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
130

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

1

Se si, Quali? 5

Questionari da compilare a cura dei partecipanti a conclusione dell'incontro informativo.

2
3
4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

0

2

Noleggio Attrezzatura stabile

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili Carta,
cartoncino colorato, toner, cd/dvd, pennarelli,
penne, flipchart

374,80

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 60
Tariffa oraria 41,67

2500,20

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 Iva 20% sull'incarico (Tot A entrate)

10

Altro 2 - Specificare

0

11

Altro 3 - Specificare

0

12

Altro 4 - Specificare

0

13

Altro 5 - Specificare

0

14

Altro 6 - Specificare

15

Valorizzazione attività di volontariato

18.2

Entrate esterne al territorio e incassi

575

0
0

Totale A

3.450,00

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
3.450,00

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

1725

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

1.725,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

3.450,00 Euro

1725 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

1.725,00 Euro

0,00 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_9_2011
2

Titolo del progetto

"Percorsi di democrazia | SPORTELLO"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

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
5.1

Soggetto responsabile 4
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 “Europa.org”
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

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) Casa editrice Il Margine,Pres. Consiglio regionale
7

Durata del progetto

7.1

Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

01/09/2010

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/02/2011

15/04/2011

3

realizzazione

01/04/2011

30/11/2011

4

valutazione

31/10/2011

31/12/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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 Fornire spazi di esercizio della cittadinanza attiva.
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
12.1

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

1

Favorire la cittadinanza attiva dei giovani, rendendoli organizzatori e promotori di iniziative di stimolo del pubblico
dibattito sui temi centrali della convivenza sociale, così da dare un loro contributo alla vita politica e sociale della
comunità.

2

Aprire spazi di discussione e confronto, contribuendo alla formazione civica dei giovani e consentendo un dialogo
intergenerazionale concreto.

3

Consentire ai giovani di confrontarsi con realtà geograficamente distanti rispetto alla propria, ma strettamente
connesse da rapporti di interdipendenza in ambito europeo e globale.

4

Consentire lo scambio di opinioni e l'elaborazione di riflessioni comuni tra giovani e cittadini trentini ed altri giovani
provenienti da diversi paesi europei, su temi di interesse trasversale rispetto alle appartenenze locali e nazionali.

5
13
13.1

Tipo di attività
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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L'associazione proponente “Europa.org – Movimento Punto Europa” opera da sei anni nel contesto della città e della provincia di Trento
con il principale obiettivo di creare una rete di giovani disposti a confrontarsi tra loro e con la cittadinanza sulle questioni sociali che
interessano questo territorio, affrontandole in ottica europea e transnazionale.
Con questo progetto, realizzato in stretta collaborazione con una realtà giovanile strutturata a livello europeo e di recente radicamento
a Trento, intendiamo fornire l'occasione sia ai membri delle due associazioni che a tutti i giovani trentini di sviluppare un confronto
articolato su una rassegna di incontri tematici (esplicitati al punto 14.2) che consentano di sperimentare in prima persona l'esercizio
della democrazia.
In un contesto sociale giovanile in cui l'interesse per la cosa pubblica è sempre più attenuato da logiche individualistiche e
dell'antipolitica, riteniamo utile ricondurre i giovani ad occuparsi della propria comunità nella veste di cittadino attivo, consapevole delle
problematiche di fondo che interessano la società in cui vive, nella sua dimensione locale, ma anche e soprattutto in quella nazionale ed
internazionale.
In generale, ognuno di noi riconduce la società in cui vive al modello della democrazia: se però democrazia significa “governo del
popolo”, ai giovani cittadini deve essere data l'opportunità di discutere tra di loro ed esprimersi non solo in occasione dei momenti
elettorali, ma in contesti di più ampio respiro, dove sia possibile articolare il proprio pensiero partendo dalla consapevolezza dello stato
delle cose e arrivando a formulare un contributo critico su ciò che accade attorno a loro giorno dopo giorno, collocandolo in un
ragionamento più articolato.
E' possibile realizzare tale obiettivo solo con un approccio pragmatico alla questione: non ci proponiamo quindi di realizzare sterili
ragionamenti sulla questione della partecipazione attiva, ma vogliamo che questo progetto dia il via ad una sua sperimentazione sul
campo, secondo le metodologie di seguito individuate. Nell'avvicinarci al tema della formazione civica e sociale, rileviamo come sia
oggigiorno necessario affrontarla con uno sguardo attento alla dimensione quanto meno europea. Le dinamiche sociali con cui la nostra
comunità è chiamata a relazionarsi -anche per via della sua collocazione geografica mitteleuropea- possono essere comprese solo
attraverso il confronto con quanto accade al di fuori dei confini della Regione e dello Stato.
Cercheremo pertanto di tenere sempre presente questo fondamentale aspetto della questione, in ogni fase del progetto e soprattutto
attraverso un momento di approfondimento studiato ad hoc: un workshop internazionale in cui sarà data ai giovani la possibilità di
riflettere su questo tema attraverso un concreto confronto con altri trenta giovani di provenienza geografica diversa ma accomunati da
una comune visione consapevole del contesto sociale europeo.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1. La prima fase dell'iniziativa, destinata principalmente al contatto con il pubblico giovanile interessato a seguire il progetto e ad una
sua formazione di base, prevede la partecipazione ad uno degli eventi che si preannuncia tra i più intellettualmente impegnativi del
programma per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia: la Biennale della Democrazia di Torino (aprile 2011).
2. Nel periodo aprile-giugno e settembre-novembre 2011, si procederà all'organizzazione a Trento di una rassegna di dialoghi tematici,
organizzati su due macro-percorsi: “Democrazia e questioni del nostro tempo” e “Luoghi della democrazia”. Gli incontri saranno animati
dai membri delle associazioni proponenti e dai partecipanti attivi che si mostreranno interessati a seguire l'intero percorso e saranno
sempre pubblicizzati ed aperti al pubblico giovanile. Con il contributo di accademici, giornalisti, testimoni e pensatori del nostro tempo,
si cercherà di intavolare una discussione ragionata tra i partecipanti muovendo da temi previamente identificati:
“Democrazia e questioni del nostro tempo”: prevede il confronto su alcuni snodi fondamentali della quotidiana convivenza nella società
trentina, italiana ed europea. Questi gli argomenti su cui ci sembra interessante proporre un dialogo, con indicazione di alcuni dei
relatori già preliminarmente contattati o designati:
- Democrazia e genere: Eleonora Stenico (consigliera di parità PAT), Caterina Soffici (giornalista autrice del libro “Ma le donne no”)
- Democrazia e sviluppo economico: esperienze di cooperazione e responsabilità sociale d'impresa: Stefano Zamagni (docente UniBO),
Luca Paulazzi (Confindustria nazionale), esponenti della Cooperazione trentina, anche giovanile.
- Democrazia partecipativa e democrazia rappresentativa: Thomas Benedikter (Eurac research)
“Luoghi di democrazia”: ci troviamo oggi in un'epoca in cui la democrazia è percepita come un valore assoluto, ma allo stesso tempo
genericissimo. Proveremo quindi ad analizzare in una prospettiva generale ed accessibile a tutti, ma allo stesso tempo scientificamente
rigorosa, due realtà socio-politiche geograficamente e socialmente lontane da quella in cui ci troviamo a vivere. Procedendo nella nostra
analisi dal generale al particolare, ci accorgeremo di come queste società si trovino a fronteggiare questioni assolutamente simili alle
nostre e a quelle di ogni altro sistema democratico:
- Democrazia nella Repubblica popolare cinese: dirittto, diritti umani e loro interpretazione nell'Oriente contemporaneo: Ignazio
Castellucci (UniTN, Università di Macao), Giampaolo Visetti (corrispondente di Repubblica), partecipanti a “Oltre i confini” 1 e 3
- Democrazia in Canada: l'approccio multiculturale all'integrazione religiosa. Jens Woelk, Erminia Camassa (Unitn)
3. Per apprezzare maggiormente la dimensione globale della “questione democratica” e consentire ai giovani trentini di aprirsi al
confronto con sensibilità differenti dalla propria, valore aggiunto determinante del progetto sarà un workshop internazionale proposto in
collaborazione con la Gioventù federalista europea (10-12/6/2011). Un gruppo di 30 giovani provenienti da diversi paesi europei sarà
accolto a Trento e parteciperà insieme a giovani trentini interessati a una tre-giorni di ulteriori incontri sull'integrazione politica e sociale
europea. Saranno intavolate, per questa specifica fase, collaborazioni con i partecipanti al progetto provinciale “Essere in Europa”. Tra i
relatori che ci accompagneranno in questa fase, abbiamo già contattato i docenti universitari dell'Ateneo trentino e milanese Roberto
Toniatti, Paolo Vacca, Giulia Rossolillo, Jens Woelk. Ai giovani partecipanti trentini ed europei sarà offerta inoltre la possibilità di
relazionarsi anche con la Fondazione trentina Alcide De Gasperi.
Organizzare tale momento di incontro a Trento agevolando la partecipazione di giovani europei ci consente di aumentare l'impatto
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dell'iniziativa e di razionalizzare la spesa: con un limitato investimento pubblico sarà possibile far accedere al campus ogni giovane
trentino interessato, senza limitazioni numeriche di sorta (diversamente da quanto avverrebbe se si dovesse sostenere una trasferta
all'estero dei Trentini). Preme inoltre sottolineare come i partecipanti stranieri, oltre a versare una quota di partecipazione, sostengono
anche interamente le spese di trasferta per e da Trento.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

L'obiettivo primario di "Percorsi di democrazia" è quello di aprire spazi di confronto e dialogo sui temi di fondo della società
contemporanea e di stimolare la partecipazione attiva dei giovani all'elaborazione di un pensiero critico ed informato su di essi. Tutto
ciò al fine di contribuire ad una FORMAZIONE CIVICA del giovane:
- Formazione che si sostanzia in in-formazione di qualità sui temi oggetti della specifica trattazione, valutazione e critica di possibili
soluzioni alle questioni che sono ad essi sottese anche comparando la situazione trentina ed italiana con quella europea e mondiale e
nello sviluppo della capacità di analisi generale del giovane , spendibile nel corso di tutta la sua "carriera di cittadino".
- Rilevante valore formativo per il giovane partecipante al progetto avrà anche l'impegno diretto nell'organizzazione del percorso: se la
regia rimarrà saldamente nelle mani delle associazioni promotrici, allo stesso tempo intendiamo condividere con chi ci seguirà la
progettazione dei contenuti dei singoli incontri già individuati, e l'individuazione dei temi di quelli che eventualmente seguiranno.
- Tra i risultati attesi ci proponiamo inoltre di stimolare il dialogo inter-generazionale in tema politico e sociale, attraverso la possibilità
anche per cittadini adulti di partecipare ai dibattiti pubblici.
- Il confronto con giovani di diversa provenienza geografica, ma coinvolti nelle medesime problematiche civili e sociali a rilevanza ormai
sovranazionale, contribuirà a formare giovani con una consapevolezza globale del proprio essere cittadini trentini, italiani, europei e del
mondo. Tutto questo andrà inoltre a giovamento dell'integrazione multiculturale che caratterizzerà sempre più il nostro futuro, dove
ciascuno dovrà essere in grado di portare la propria identità arricchendola a seguito dell'incontro con gli altri, e contemperandola con
l'interesse comune.
Oltre agli appuntamenti previsti dal programma minimo da realizzarsi con i fondi del PGZ, non escludiamo di inserire ulteriori momenti
di approfondimento su altri temi ma con lo stesso format.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Rassegna di dialoghi aperti e multidisciplinari attraverso laboratori sperimentali DI democrazia che prevedono: la partecipazione alla
biennale della democrazia a Torino, l'organizzazione di incontri pubblici su due aree tematiche, "Democrazia e questioni del nostro
tempo" e "Luoghi di democrazia", la realizzazione di un campus internazionale sul tema dell'integrazione europea.
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15
15.1

Target
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)
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

N
10

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.2

Target
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)
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

N
60

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
500

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

Se si, Quali? 5

1

Indagini di soddisfazione sui partecipanti ai singoli incontri ed al percorso nel complesso.

2

Monitoraggio del riscontro mediatico riscosso dall'iniziativa.

3

Valutazioni sui risultati del confronto, rese dagli stessi relatori che accompagneranno i momenti di discussione.

4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

2

Noleggio Attrezzatura stabile

500

3

Acquisto Materiali specifici usurabili Cartoleria,
fotocopie

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore forfai
Tariffa oraria forfait

5

Pubblicità/promozione

6

Viaggi e spostamenti

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

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

15

Valorizzazione attività di volontariato

0
400
1500
0
600
3200

0
500

Totale A
18.2

6.700,00

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

4

Incassi di vendita

18
18.3

1200
0

Totale B

1.200,00

DISAVANZO A - B

5.500,00

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

2750

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

2.750,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

5.500,00 Euro

2750 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

2.750,00 Euro

0,00 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_10_2011
2

Titolo del progetto

"Voci senza Voce | SPORTELLO"
3

4
4.1

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

Soggetto proponente 3
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) Tavolo di lavoro
5
5.1

Soggetto responsabile 4
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 AteLab
5.3

Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugana
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6

Collaborazioni

6.1

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

SI
NO
6.2

Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
7

Durata del progetto

7.1

Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

30/09/2011

31/12/2011

2

organizzazione delle attività

01/02/2011

15/04/2011

3

realizzazione

15/04/2011

30/11/2011

4

valutazione

01/11/2011

31/12/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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 Aprire una finestra sul mondo della discriminazione attraverso un lavoro di approfondimento fatto da
giovani.
12
12.1

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

1

Costruire un gruppo coeso, in grado di dare forma a un percorso di co-progettazione attraverso il confronto tra le
diverse identità, storie ed esperienze.

2

Parlare, discutere, riflettere sul tema della discriminazione a Trento oggi tentando di sensibilizzare, attraverso un
prodotto concreto, la cittadinanza su questo tema.

3

Offrire formazione specifica sul tema della discriminazione e sugli strumenti del giornalismo, rendendo consapevoli i
ragazzi della forza e della responsabilità che con sé portano informazione e comunicazione.

4

Realizzare un prodotto documentaristico che faccia conoscere storie di persone emarginate e presentarlo in un
evento pubblico, con l’opportunità di aprire un confronto tematizzato tra giovani e adulti.

5

Valorizzare l’impegno di ragazzi che, dopo esperienze positive come il Treno della Memoria e a Caccia di Legalità,
sentono forte l’esigenza di essere veri e propri attori di cambiamento e protagonisti positivi del tempo che vivono.

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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto prende vita dalla volontà di un gruppo di ragazzi che, dopo aver partecipato ad alcune esperienze positive, sente forte
l’esigenza di continuare ad impegnarsi. Un gruppo di circa otto ragazzi ha infatti espresso il desiderio di provare a “raccontare”,
valorizzando l’esperienza del Treno della Memoria 2011, storie di discriminazione oggi. Il progetto farà quindi seguito al viaggio nei
luoghi della memoria di Auschwitz–Birkenau per approfondire, sul territorio della città di Trento, il tema della discriminazione,
dell’emarginazione, della marginalità. Anche la nostra città ha infatti luoghi abitati da persone dimenticate. Ciò che si intende
“rivalutare” con questo progetto non sono i luoghi, bensì le storie di vita e i nuovi rapporti umani che con un’esperienza come questa
possono crescere sul territorio. Il tutto verrà concretizzato attraverso gli strumenti proprio del giornalismo, del reportage e grazie alle
nuove tecnologie.
Sembra più che mai attuale unire queste due prospettive oggi: dopo aver visto, cercato, letto e compreso (per quanto possibile) la
Storia si cercherà qui di interpretare la contemporaneità. E lo si farà per le tematiche, ma anche attraverso i linguaggi e gli strumenti
utilizzati.
La realtà che ci si trova a vivere è infatti 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 anche da
riflessioni di questo genere. Si tenterà infatti di parlare di un tema così importante e, allo stesso tempo, dare strumenti sul mondo della
comunicazione non attraverso uno studio del sistema ma attraverso la pratica rendendo così consapevole il gruppo di partecipanti
sull’importanza di un uso responsabile degli strumenti dell’informazione e della comunicazione.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si propone di creare un prodotto che racconti storie di persone discriminate oggi a Trento tentando, attraverso la
presentazione del prodotto in un evento pubblico, di sensibilizzare la cittadinanza su questo tema.
L’idea, nata direttamente da un gruppo di ragazzi, e sostenuta dai soggetti promotori che li seguiranno in tutte le fasi di progetto (Ass.
AteLab, Mercurio Soc. Coop., Kaleidoscopio S.c.s., Ass. Terra del Fuoco Trentino), è quella di riuscire a raccontare il tema della
“discriminazione” attraverso singole storie di persone che loro stessi andranno a cercare e conoscere.
Dopo un percorso di formazione, progettato insieme al gruppo di ragazzi, sul tema della discriminazione, sulla comprensione di
linguaggi sia verbali che non verbali (attraverso laboratori teatrali) per agevolare un approccio positivo con le persone, e sugli strumenti
propri del giornalismo, per un lavoro di maggiore qualità, il gruppo inizierà un vero e proprio lavoro di reportage. Il percorso di
formazione, che si svolgerà nel corso della primavera-inizio autunno, sarà suddiviso in due fasi:
- in una prima fase ci si concentrerà sui contenuti e quindi si tenterà di avvicinarsi alla tematica della discriminazione attraverso attività
di condivisione del linguaggio e incontri con persone che lavorano nell’ambito sociale trovandosi spesso a contatto con dinamiche
discriminatorie ma non solo . L’approccio alla tematica verrà infatti condotto anche attraverso attività animative e teatrali che
permettano ai ragazzi di sperimentare in prima persona il significato di “discriminazione” in un ambiente protetto.
- In una seconda fase invece la formazione si concentrerà sui mezzi e quindi su come raccontare storie di discriminazione. Sarà dunque
fatto un approfondimento sull’attività giornalistica e sul reportage con un breve input anche dal punto di vista tecnico per comprendere
e saper utilizzare gli strumenti che permettono la realizzazione del lavoro di reportage.
Diverse storie e diversi luoghi della città verranno attraversati dai ragazzi per raccontare cosa significa discriminare oggi a Trento. Nel
corso dell'autunno il lavoro di reportage sarà realizzato dai ragazzi utilizzando tutti gli strumenti del giornalismo e della ricerca per un
lavoro che riesca a dare spazio a tutti i partecipanti, permettendo ad ognuno di esprimersi e raccontare la realtà attraverso il mezzo che
più sente proprio (fotografie, video, testi scritti, registrazioni).
Tutto il lavoro sarà messo in mostra e presentato con un evento pubblico (fine novembre/dicembre) al quale tutta la cittadinanza sarà
invitata. Durante la presentazione ci sarà spazio anche per valorizzare elementi interculturali (musica, gastronomia, teatro etc.) che
appartengono alle culture che oggi convivono in città e che rappresentano forti e significativi elementi d’unione. Il materiale sarà
successivamente reso disponibile in formato digitale su un blog realizzato ad hoc sulla piattaforma jurka.net gestita dalla cooperativa
Mercurio (Sanbaradio).
Tutto il percorso di attivazione e progettazione del gruppo di organizzazione è a carico dei soggetti promotori, mentre i formatori che
interverranno percepiranno un compenso (Elena Poli: meccanismi della discriminazione; giornalista: comunicazione e reportage; attrice:
formazione “emozionale” sull’incontro della diversità).
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

• Adesione di nuovi ragazzi oltre al gruppo che ha dato origine al progetto.
• Un approccio positivo al territorio nonostante la tematica difficile.
• Costanza nella partecipazione dei ragazzi alle diverse fasi del progetto.
• Partecipazione di adulti e giovani delle diverse comunità alla presentazione del prodotto finale proposta dal gruppo di ragazzi.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Percorso di formazione-azione su discriminazione, linguaggi teatrali e strumenti propri del giornalismo finalizzato alla realizzazione da
parte dei giovani partecipandi di un reportage capace di raccontare le storie di persone discriminate a Trento oggi. Il prodotto finale
verrà presentato con un evento di sensibilizzazione aperto alla cittadinanza.
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15
15.1

Target
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)
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

N
10

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.2

Target
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)
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

N
20

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
100

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

Se si, Quali? 5

1

Focus group

2

Costante dialogo con i partecipanti

3

Attivita valutative creative con strumenti propri del teatro (documentate)

4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

2

Noleggio Attrezzatura stabile Espositori foto,
amplificatori e service

200

3

Acquisto Materiali specifici usurabili Stampa
fotografie, cartelloni, stampe pannelli, mini vhs,
sd

300

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 20
Tariffa oraria 33

660

5

Pubblicità/promozione

0

6

Viaggi e spostamenti

0

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

0

8

Tasse / SIAE

300

9

Altro 1 - Specificare Rimborso spese viaggio
formatori

100

10

Altro 2 - Specificare Iva 20% sull'incarico (Tot A entrate)

552

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

1000

200

Totale A
18.2

3.312,00

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
3.312,00

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

1656

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

1.656,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

3.312,00 Euro

1656 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

1.656,00 Euro

0,00 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_11_2011
2

Titolo del progetto

"Trento Without Borders | SPORTELLO"
3

Riferimento del compilatore 2

4

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

Soggetto proponente 3

4.1

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)culturale universitaria
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
5
5.1

Soggetto responsabile 4
A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale universitaria
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

AIESEC - sezione di Trento
5.3

Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

(Milano) - 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

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) Opera Universitaria
7

Durata del progetto

7.1

Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

30/09/2010

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/03/2011

30/09/2011

3

realizzazione

15/04/2011

31/12/2011

4

valutazione

01/08/2011

31/12/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento | SPORTELLO
9
9.1

Ambiti di attività
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

88

mod. A2 PGZ
10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Offrire opportunità di confronto/conoscenza con giovani provenienti da contesti culturali diversi e promuovere il
rispetto delle differenze culturali e l'integrazione culturale.

2

Offrire opportunità di formazione linguistica-culturale attraverso modalità interattive, al fine di sviluppare in particolar
modo le competenze di comunicazione interculturale dei partecipanti.

3

Favorire la conoscenza e il coivolgimento attivo dei partecipanti nell'ambito delle seguenti tematiche: equità,
sostenibilità, internazionalità.

4
5
13
13.1

Tipo di attività
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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il contesto in cui si inserisce il progetto è quello del comune di Trento, con particolare attenzione agli studenti tra gli 11 e i 19 anni,
interessati a conoscere e confrontarsi con giovani provenienti da diversi Paesi anche attraverso l'utilizzo di una lingua veicolare terza
(l'inglese).
La capacità di comunicare in seconda o terza lingua ha infatti acquisito negli ultimi anni un’importanza sempre maggiore, passando da
requisito preferenziale ad essenziale, nel mondo dello studio e del lavoro. Per rendersi consapevoli di questo fatto basta osservare i
requisiti minimi linguistici necessari per svolgere un’attività di tirocinio in qualsiasi impresa. Anche la capacità di relazionarsi con
persone provenienti da contesti culturali diversi dal nostro (competenze interculturali) è competenza trasversale sempre più importante
sia nella vita quotidiana, sia nel mondo del lavoro.
Il nostro progetto propone quindi laboratori linguistici-culturali (in lingua inglese) che mirano a favorire lo sviluppo di competenze
interculturali al fine di preparare i giovani ai loro percorsi futuri. E’ inoltre fondamentale sottolineare l’importanza e l’attualità degli
strumenti che il nostro progetto prevede per il raggiungimento di tale obiettivo. I ragazzi saranno infatti coinvolti attivamente nella
discussione di tematiche come: equità, sostenibilità e conservazione dell'ambiente, internazionalismo e multiculturalismo... che
condizionano sempre di più la nostra società. Responsabile del progetto è AIESEC Trento, comitato locale di AIESEC International,
associazione universitaria presente in 110 paesi nel mondo e che conta più di 50.000 membri. L’attività principale di tale associazione è
la realizzazione di progetti e tirocini in cui sono inseriti studenti provenenti da Paesi diversi e che fanno parte del network AIESEC.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede l’accoglienza in due differenti bimestri di 5 stagisti provenienti da vari Paesi che verranno selezionati e accolti da
AIESEC Trento per proporre ai ragazzi tra gli 11 e i 19 anni della città laboratori linguistico-culturali.
Nello specifico gli stagisti-formatori dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
- essere in possesso di conoscenze e competenze linguistiche eccellenti
- aver maturato una buona capacità di facilitazione di gruppi e insegnamento in lingua inglese, necessarie per condurre i laboratori.
I° BIMESTRE – giugno/luglio
Due Stagisti saranno a Trento nei mesi di giugno e luglio e proporranno:
- 4 laboratori linguistico-culturali in lingua inglese (2 a livello base e 2 a livello intermedio) di 6 settimane ( 1,5 ore per 3 volte a
settimana)
- laboratori mattutini di scambio culturale nel contesto di attività diurne estive destinate a ragazzi;
- un incontro pubblico aperto alla cittadinanza su tematiche inerenti alla cultura e alle abitudini negli stati di provenienza.
II° BIMESTRE – ottobre/novembre
Tre Stagisti saranno a Trento in ottobre e novembre e proporranno:
- 4 laboratori linguistico-culturali in lingua inglese (2 a livello base e 2 a livello intermedio) di 6 settimane ( 1,5 ore per 3 volte a
settimana);
- laboratori mattutini di scambio culturale nel contesto di scuole medie, superiori e professionali cittadine;
- un incontro pubblico aperto alla cittadinanza su tematiche inerenti alla cultura e alle abitudini negli stati di provenienza.
Nell’ambito dei laboratori linguistico-culturali, che vedranno la partecipazione di massimo 10 ragazzi/laboratorio, verranno approfonditi
alcuni elementi di lingua inglese, puntando soprattutto ad arricchire il vocabolario dei partecipanti attraverso il confronto con testi scritti
e conversazioni di gruppo su temi di attualità, favorendo lo scambio di esperienze e vissuti tra stagista straniero e partecipanti.
I laboratori linguistico-culturali si terranno nelle aule messe a disposizione dalla facoltà di Economia dell’Università di Trento, negli spazi
idonei all’interno dello studentato di San Bartolomeo ed eventualmente presso gli oratori.
Per arrivare agli studenti partecipanti ai corsi, AIESEC Trento provvederà ad informare gli alunni delle scuole tramite annunci in classe
ed invio di materiale informativo in via telematica, come le e-mail. Inoltre si avvarrà dei contatti diretti con i presidi e segreterie delle
scuole, accresciuti negli anni di attività, per diffondere ulteriormente tale iniziativa agli studenti. Infine si sfrutteranno i giornalini
scolastici di ogni istituto, i social network e newsletter informatiche di altri soggetti (abitarelaterra, volontariatotrentino,
trentogiovani.it…)
Gli stagisti saranno impegnati per circa 28 ore a settimana in attività educative. Non percepiranno alcun compenso in quanto sono
inseriti, attraverso il network internazionale di AIESEC, in un progetto a di utilità sociale, tuttavia godono della copertura delle spese di
vitto e alloggio per il periodo del loro soggiorno a Trento. In particolare, gli stagisti vengono alloggiati negli studentati dell’Opera
universitaria, dove il costo mensile dell’alloggio è di 250 euro, mentre le spese di vitto a persona sono calcolate per un totale di circa
300 euro al mese.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati che AIESEC Trento pensa di ottenere da questa iniziativa sono:
- una maggior sensibilizzazione tra i giovani dell’importanza di saper comunicare in una seconda o terza lingua;
- l’avvicinamento dei giovani a culture diverse e lontane dalle nostre, attraverso tutte le attività proposte.
AIESEC Trento spera inoltre di poter continuare a realizzare in futuro tale progetto e magari creare progetti affini, come l’inserimento in
famiglia di studenti stranieri che possano veicolare contenuti interculturali attraverso una lingua straniera ai figli attraverso la semplice
ospitalità. Tale pratica, già diffusa largamente all’estero, si è sviluppata molto velocemente nelle città di Torino, Roma, Ancona e Napoli,
attraverso i comitati locali di AIESEC che sono partiti da progetti simili a quello qui proposto, ottenendo ottimi risultati sia dal punto di
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vista sociale che formativo. È infatti a questi ultimi che la nostra iniziativa si ispira, sperando di ottenere anche nel comune di Trento gli
stessi riscontri e benefici che noi stessi di AIESEC abbiamo potuto constatare nelle altre città.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Laboratori interculturali proposti a ragazzi e giovani della città (in forma di incontri linguistici e di scambio culturale in lingua inglese) da
studenti di tutto il mondo che svolgono la loro attività di stage sul presente progetto e sono accolti a Trento dall'associazione AIESEC.
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15
15.1

Target
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)
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

N
20

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.2

Target
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)
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

N
80

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
200

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

Se si, Quali? 5

1

Report mensili sull'attività degli stagisti stranieri.

2

Questionari ai partecipanti ai laboratori linguistico-culturali.

3
4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

2

Noleggio Attrezzatura stabile

500

3

Acquisto Materiali specifici usurabili Cartoleria,
fotocopie

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore
Tariffa oraria

0

5

Pubblicità/promozione

0

6

Viaggi e spostamenti

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8

Tasse / SIAE

9

Altro 1 - Specificare Iva 20% sull'incarico (Tot A
senza iva-entrate)

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
480

0
4400
0
696

500

Totale A
18.2

6.576,00

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

4

Incassi di vendita

18
18.3

2400
0

Totale B

2.400,00

DISAVANZO A - B

4.176,00

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

2088

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

2.088,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

4.176,00 Euro

2088 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

2.088,00 Euro

0,00 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_12_2011
2

Titolo del progetto

"Storie Migranti | SPORTELLO"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

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
5.1

Soggetto responsabile 4
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 DIAGONAL
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

Comune
Associazione (specifica tipologia) di migranti, internazionali, universitarie
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Cinformi
7

Durata del progetto

7.1

Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

30/09/2010

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/02/2011

15/04/2011

3

realizzazione

15/04/2011

30/06/2011

4

valutazione

01/07/2011

01/10/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Promuovere l’interesse e l’educazione sulle migrazioni, sull’integrazione e sulla pacifica convivenza tra i popoli,
favorendo la reciproca conoscenza tra i giovani residenti nel comune di Trento e le comunità di migranti presenti sul
territorio.

2

Sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche connesse al fenomeno migratorio e sulla quotidiana violazione dei
diritti umani che vive chi si trova costretto a scappare dal proprio paese di origine.

3

Fornire a giovani interessati all'argomento strumenti utili per leggere, capire e operare nell’ambito dei fenomeni
migratori agendo come promotori dell’integrazione interculturale e intervenendo a difesa di diritti dei migranti e
richiedenti asilo.

4

Creare spazi di partecipazione e volontariato offrendo ai giovani la possibilità di entrare in contatto con associazioni
attive sul territorio nella difesa dei diritti di migranti e richiedenti asilo incentivandone la partecipazione attiva.

5

Creare spazi di partecipazione che coinvolgano l’intera comunità locale, favorendo lo scambio e l’interazione tra
famiglie, rappresentanti del mondo associativo, scolastico-universitario, delle istituzioni locali e delle comunità di
migranti.

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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L’Italia è un paese multietnico e vede ormai da anni la compresenza e convivenza di persone di origine, nazionalità, religione, culture,
lingue, tradizioni differenti. La multiculturalità è un dato di fatto che né i fautori di un anacronistico ritorno al passato, né gli xenofobi
spacciati per tutori-della-sicurezza-nazionale possono sovvertire.
Ciò che resta da affrontare, quindi, non è la questione vogliamo-o-non-vogliamo-essere-multiculturali.
Lo siamo già. Il problema da risolvere, per quanto arduo, tanto da sembrare insormontabile, è la gestione della compresenza e
convivenza di persone di origine, nazionalità, religione, culture, lingue, tradizioni differenti.
Il fenomeno migratorio è parte integrante della realtà che viviamo, dove non è possibile distinguere un noi e un loro perché qualsiasi
distinzione di questo tipo non fa altro che aumentare le fratture e le distanze, allontanando la possibilità di una convivenza serena e di
un apporto reciproco alla costruzione di un cammino comune.
Pur riscontrando positivamente che la provincia di Trento è "in vetta alla classifica per l'integrazione locale degli immigrati"
(Quindicesimo rapporto sulle migrazioni 2009, Fondazione ISMU), è necessario, considerato il momento storico in cui viviamo
caratterizzato dalla montata di istanze di chiusura, razziste e xenofobe, mantenere vivo un dibattito e un confronto continuo sul
fenomeno migratorio, essendo l'integrazione non un porto d'arrivo ma un processo continuo e in divenire alla base del vivere civile. Si
avverte quindi la necessità di creare occasioni di incontro, durante le quali le diverse comunità di migranti presenti nel territorio,
insieme con la "comunità italiana" possano conoscersi e raccontarsi, farsi portatrici di testimonianze dirette e di esperienze di vita. È
inoltre fondamentale dotare i giovani di strumenti idonei a leggere questa realtà per poterne comprendere la complessità e poter essere
parte attiva nella promozione e realizzazione di nuovi percorsi di integrazione.
Alla luce di quanto detto, vogliamo proporre un percorso di formazione che sappia guardare al presente, per porre in essere nuove
strategie d'intervento sul tema della cittadinanza e dei diritti per i cittadini migranti che siano capaci di arginare il clima di paura,
esclusione, indifferenza e stigmatizzazione sociale che sembra purtroppo essere sempre più radicato nel nostro Paese.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

l progetto si compone di tre fasi:
- Prima fase: serie di tre incontri con le associazioni di migranti della provincia di Trento. Gli incontri saranno uno spazio in cui cittadini
stranieri e giovani italiani si potranno riunire per conoscere le rispettive culture di appartenenza e creare legami. La serata conclusiva di
questo ciclo di incontri prevede un concerto di musica etnica e popolare per tutta la cittadinanza con la partecipazione dell’Associazione
Zampognaro Lagaro.
- Seconda fase: tre serate aperte al pubblico giovanile dedicate alla presentazione di produzioni d’autore, editoriali e video, che
testimoniano le violazioni di diritti umani che migranti e richiedenti asilo subiscono nelle acque e sulle coste del Mar Mediterraneo. Alle
serate parteciperà attivamente, al fine di favorire un confronto europeo, l’associazione della Comunità Valenciana Tabalà (Spagna),
esperta in tematiche di immigrazione.
- Terza fase: percorso di formazione per giovani su asilo e immigrazione, articolato in 3 moduli di 7 ore ciascuno distribuiti in tre giorni
mirante a sviscerare i temi del diritto d’asilo e della protezione internazionale (analisi della normativa internazionale, comunitaria e
italiana e prassi applicativa, accoglienza dei richiedenti asilo ed integrazione dei rifugiati SPRAR, reinsediamento e procedure di
ingresso protetto, simulazione di risposta a richieste di aiuto ed informazione presso sportelli migranti).
PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE:
Durante la fase iniziale del progetto si prendono contatti con le associazioni di migranti presenti sul territorio per pensare insieme al
contenuto e alle finalità degli incontri della prima fase. Nel frattempo si consolidano i contatti con gli autori dei libri, dei film e dei
documentari che verranno presentati nella seconda fase e si individuano tempi, modalità e luoghi di realizzazione. In particolare già
sono stati avviati contatti con:
- Antonio Martino, autore del film-documentario "Niguri" che racconta le condizioni di vita dei migranti rinchiusi nel CPT di Sant’Anna,
frazione di Isola Capo Rizzuto. L'autore si è detto disponibile a presentare personalmente la sua opera.
- Gabriele del Grande, autore del libro "Mamadou va a morire", pubblicato in Italia da Infinito Edizioni, è il racconto coraggioso
dell'autore, che per tre mesi ha seguito le rotte dei giovani Harragas lungo tutto il Mediterraneo. L'autore si è detto disponibile a
presentare il suo nuovo libro (aprile 2010) "Il mare di mezzo".
- Segreteria del film "Come un uomo sulla terra", il documentario sugli accordi tra Italia e Libia che ha svelato le terribili violenze subite
dai migranti arrestati e respinti in Libia. Si è inoltrata la richiesta per poter organizzare la proiezione del film e la presentazione del libro.
Infine si decidono i contenuti del percorso di formazione, contattando i responsabili di Melting Pot Progetto Europa e i formatori che
terranno i diversi moduli del corso. In particolare nella realizzazione di questa fase verranno coinvolti enti attivi nel campo della ricerca
e documentazione sul fenomeno migratorio. Si prenderanno inoltre accordi con l’Università di Trento, per il riconoscimento di crediti
formativi universitari ai partecipanti.
METODOLOGIE E AZIONI:
Le prime due fasi del progetto prevedono incontri interattivi in cui riflessione, dialogo e scambio saranno favoriti dall’utilizzo di
materiale multimediale (proiezione di film/documentari), dalla presenza della comunità di migranti, dall’intervento di giornalisti, scrittori
e registi impegnati nel sensibilizzare l’opinione pubblica sulle dinamiche migratorie e sulle violazioni di diritti umani.
La terza fase del progetto ha un carattere prettamente formativo e prevede l’attuazione di un corso in più moduli sulle tematiche in
questione. Il corso sarà organizzato in 3 moduli di 7 ore e prevedrà la presenza di esperti: Raymi Navalon Peris, Lara Colace, Alessia
Tibollo. (Il formatore Raymi Navalon Peris appartiene all'Associació Cultural Tabalà di Castelló de Ribera, Spagna, che si occupa di
migranti e richiedenti asilo e che è entrata in contatto con Diagonal grazie a progetti internazionali a livello europeo, portando l'esempio
dei propri progetti come buone prassi. Il formatore ha sviluppato notevole esperienza in contesti formativi internazionali, conosce la
lingua italiana, e attraverso la partecipazione al presente progetto può contribuire ad allargare l'orizzonte della fase formativa oltre i
confini italiani, dando un respiro più europeo al progetto).
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14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

La natura stessa del progetto, che si struttura in incontri dai contenuti e dagli obiettivi diversi, punta ad un’estesa partecipazione da
parte della cittadinanza, sempre mantenendo un focus particolare sui giovani e sulla loro formazione. Quello che ci aspettiamo, in
particolar modo nella prima fase, è di creare un momento di incontro in cui i partecipanti hanno l’occasione di raccontarsi, di conoscere
le diverse culture di appartenenza e di farsi parte attiva e propositiva nel processo di integrazione culturale e sociale. I giovani coinvolti
non saranno meri spettatori ma creatori di un percorso interculturale al termine del quale potranno disporre di mezzi efficaci per
leggere la realtà, comprenderla e intervenire per farsi parte attiva del cambiamento. Si sentiranno quindi responsabili delle dinamiche
di integrazione del loro territorio e creeranno essi stessi occasioni per implementare il dialogo culturale attraverso attività di
volontariato e collaborazioni con le associazioni che avranno conosciuto durante gli incontri.
L’idea è di creare una rete di contatti che metta in connessione le associazioni di migranti presenti nel territorio, la cittadinanza e le
organizzazioni e gli enti che, a diversi livelli, si occupano del fenomeno migratorio. Il tutto attraverso il coinvolgimento delle istituzioni
locali e dell’Università. Ci si attende un rafforzamento dell’integrazione culturale e dei legami propositivi tra le varie comunità presenti
nel territorio e fra migranti e abitanti di Trento, puntando ad una vasta opera di sensibilizzazione sul tema dei diritti umani.
A lungo termine il progetto si propone di intraprendere un percorso di formazione continuo che possa dare ai giovani la possibilità di
avere gli strumenti per lavorare nell’ambito della protezione dei diritti dei migranti, oltre all’ attivazione di cammini condivisi tra le
diverse realtà che favoriscano la possibilità di una conoscenza reciproca . Ci si attende che la creazione di un blog-wikispace costituisca
uno strumento di partecipazione attiva giovanile, uno spazio per trattare tematiche sociali che spesso non trovano altrettanto spazio nei
media.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Percorso di sensibilizzazione-formazione sulle migrazioni destinato ai giovani attraverso la proposta di tre incontri con associazioni di
migranti, tre serate di presentazione di film-documentari e prodotti editoriali e un percorso di formazione su asilo e immigrazione.
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15
15.1

Target
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)
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

N
15

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.2

Target
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)
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

N
30

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
100

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

Se si, Quali? 5

1

Un questionario di valutazione sarà distribuito ai giovani partecipanti del corso di formazione su immigrazione.

2

Libro su cui raccogliere i commenti dei partecipanti agli eventi.

3

Piattaforma FAD e blog-wikispace su cui far confluire materiale divulgativo e informativo in merito ai temi trattati.

4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

500

2

Noleggio Attrezzatura stabile Service

450

3

Acquisto Materiali specifici usurabili Cartoleria,
cd, materiale esercitazioni e animazioni,
fotocopie

120

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 62
Tariffa oraria 40

2480

5

Pubblicità/promozione

0

6

Viaggi e spostamenti

0

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8

Tasse / SIAE

200

9

Altro 1 - Specificare Rimborsi chilometrici relatori
(100 euro per 3 incontri) I Fase

300

10

Altro 2 - Specificare Contributo spesa viaggio
aereo formatrice spagnola III Fase

300

11

Altro 3 - Specificare 6 pensioni complete x 2 gg
(3 autori II Fase+3 formatori III Fase)

540

12

Altro 4 - Specificare Iva 20% su incarico (Tot A
senza Iva - entrate)

838

13

Altro 5 - Specificare

14

Altro 6 - Specificare

15

Valorizzazione attività di volontariato

18.2

Entrate esterne al territorio e incassi

0

0
0
500

Totale A

6.228,00

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

4

Incassi di vendita

18
18.3

1200
0

Totale B

1.200,00

DISAVANZO A - B

5.028,00

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

2514

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

2.514,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

5.028,00 Euro

2514 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

2.514,00 Euro

0,00 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_13_2011
2

Titolo del progetto

"Street Life Training – la strada come luogo di partecipazione urbana | SPORTELLO Biennale 2010/11"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

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
5.1

Soggetto responsabile 4
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

SCUOLA DI PREPARAZIONE SOCIALE - SPS
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

Comune
Associazione (specifica tipologia) non a scopo di lucro
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
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

30/09/2009

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/01/2011

28/02/2011

3

realizzazione

01/03/2011

30/11/2011

4

valutazione

01/09/2011

31/12/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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 Prevenire le situazioni di rischio per i giovani nel percorso casa scuola
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
12.1

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

1

Ascoltare i giovani, per conoscere dalla loro voce la realtà di rischio, vittimizzazione o commissione di atti di violenza
fisica e psicologica nei percorsi da e per la scuola a Trento.

2

Educare i giovani-adulti a sostenere i più giovani per renderli capaci di affrontare queste situazioni, attraverso
percorsi di educazione informale e peer education.

3

Raccogliere, diffondere e condividere con genitori, scuole, istituzioni, gruppi associativi le informazioni raccolte e le
strategie per la riduzione di tali rischi, anche grazie alla collaborazione con un progetto EU Street Life Safety.

4
5
13
13.1

Tipo di attività
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: Rilevazione dati attraverso questionario on line nelle scuole
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14
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto mira ad affrontare i problemi legati ai rischi che la popolazione giovanile riscontra nella frequentazione quotidiana dei
territori ed in particolare nel percorso da e per la scuola. Secondo importanti studi, in particolare inglesi, si attesta che la maggior parte
degli incidenti di bullismo o dei comportamenti anti-sociali che coinvolgono i giovani avviene non tanto all’interno e in prossimità delle
scuole e delle aree di gioco, ove è più forte la presenza di controllori, ma nel percorso tra casa e scuola (aree di indagine del progetto).
Inoltre, si riscontra spesso una difficoltà dei minori di denunciare i fatti agli insegnanti e genitori perché sono convinti siano “non
direttamente comprensibili e comunicabili agli adulti”.
Le iniziative contro il bullismo, le violenze e i comportamenti anti-sociali sono numerose all’interno delle scuole; tuttavia non viene
rivolta la necessaria attenzione a prevenire ciò che può capitare ai giovani nei “non luoghi” di transito e di passaggio, prevalentemente
spazi pubblici. Il progetto mira a riempire questo vuoto.
Il progetto nasce in collegamento con un progetto finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Daphne: “Street Life
Safety”. Il progetto è coordinato da Anglia Ruskin University e RiSSC – Centro Ricerche e Studi su Sicurezza e Criminalità è partner di
progetto.
Grazie al contributo di RiSSC, che ha elaborato l'idea originale, il presente progetto può beneficiare, senza alcun costo, di:
- un questionario da sottoporre ai giovani sui rischi e fenomeni di vittimizzazione nei percorsi casa-scuola, validato da un comitato
internazionale di esperti;
- la licenza d'uso gratuita di un software per la somministrazione di questionari on line (survey monkey), che ha permesso la
somministrazione del questionario nelle scuole trentine;
- la possibilità della presenza a Trento di alcuni dei maggiori esperti, a livello europeo, del fenomeno. Tra tutti il prof. Stephen Moore,
coordinatore scientifico del progetto europeo, con il quale si intendono organizzare dei momenti di confronto;
- la collaborazione del Comune di Piacenza nel progetto;
- le risorse per ampliare il campo d'azione del questionario fino dagli 11 anni di età. Il presente progetto copre infatti la fascia 17-18-19
anni. Questo permette di realizzare una completa indagine sul rischio per i giovani trentini nei percorsi da e per la scuola;
- la possibilità di un confronto, a livello europeo, tra Trento e le altre città di progetto.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Premessa
Il progetto biennale ha visto la realizzazione di parte delle attività nel 2010. In particolare si è costituito un comitato di pilotaggio locale
che ha validato la versione italiana del questionario (vedi par. precedente) che ha coinvolto UNICEF, IPRASE, CSV, oltre ovviamente a
SPS, il Comune di Trento e RiSSC.
L'attività di rilevazione è stata condotta quasi completamente nel periodo settembre-dicembre 2010, in ritardo rispetto al calendario
originale a causa del tempo necessario per avere le approvazioni dalle scuole, della difficoltà per le scuole di inserire l'attività all'interno
della programmazione in corso e della chiusura estiva delle scuole. Si è pertanto intensificato il lavoro di coordinamento scientifico e
organizzazione delle fasi successive, posticipando l'attività di formazione (originariamente prevista tra il 2010 e il 2011) nel 2011.
Attività per il 2011
Nel 2011 sono previste le seguenti attività:
Obiettivi mensili Attività
Gennaio 1. Conclusione delle rilevazioni Sottoporre il questionario online alle restanti scuole medie della città di Trento
Febbraio 1. Analisi dei dati Elaborazione dei dati raccolti attraverso il questionario per individuare gli argomenti della formazione
2. Selezione dei 40 formatori Convocazione di alcuni incontri allo scopo di individuare i 40 formatori che saranno oggetto di formazione
3. Condivisione dei risultati con il comitato di pilotaggio Convocazione di un comitato di pilotaggio ad inizio e fine mese
Marzo 1. Design del percorso formativo Contattare formatori
2. Inizio del percorso formativo Organizzare praticamente gli spazi della formazione
Realizzare il primo incontro del percorso formativo
Aprile 1. Conclusione del percorso formativo Realizzazione dei restanti incontri
Maggio 1. Formazione di reti di prossimità di strada per creare percorsi “sicuri” e “garantiti” grazie alla partecipazione e coinvolgimento
diretto dei giovani Attività di peer education
Giugno 1. Formazione di reti di prossimità di strada per creare percorsi “sicuri” e “garantiti” grazie alla partecipazione e coinvolgimento
diretto dei giovani Attività di peer education
2. Autovalutazione degli obiettivi raggiunti Organizzazione di focus group di autovalutazione
Luglio 1. Chiusura e valutazione di progetto Organizzazione di focus group ed interviste valutative
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

Un primo risultato atteso è dato dalla partecipazione dei formatori e degli attori educativi locali che già operano sul territorio a livello
istituzionale, parrocchiale e di società civile e che operino abitualmente o occasionalmente con i giovani;
Coinvolgimento di almeno un gruppo di ragazzi per ogni circoscrizione;
Attuazione delle metodologie di reti-di-prossimità al fine di creare una co-responsabilizzazione da parte dei giovani beneficiari rispetto
alle principali realtà di rischio nelle quattro circoscrizioni individuate;
Creazione, all’interno del mondo giovanile con particolare attenzione alle aggregazioni di volontariato esistenti sul territorio, di
esperienze e circuiti virtuosi che promuovano culture e comportamenti non-violenti;
Realizzazione di studi e progetti con i ragazzi e con le istituzioni educative più significative (scuola) di approfondimenti volti a conoscere
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le radici culturali della violenza e le principali strategie di prevenzione e di promozione della cultura della democrazia e della legalità;
Realizzazione di studi e progetti con i ragazzi e con le istituzioni locali al fine di progettare la riconversione di spazi pubblici per la loro
fruibilità in sicurezza;
Realizzazione di focus group volti a misurare la differente percezione dei temi affrontati durante la realizzazione del progetto.
Output
Gennaio Database completo di un campione di giovani della realtà trentina
Febbraio Argomenti su cui incardinare la formazione
40 formatori che saranno oggetto di formazione
Marzo Programma della formazione (date, docenti, aule)
Aprile 40 formatori pronti per mettere in atto una peer education riguardo ai rischi nel percorso casa-scuola
Maggio Miglioramento della percezione di insicurezza nel percorso casa-scuola
Giugno Miglioramento della percezione di insicurezza nel percorso casa-scuola
Luglio Report di progetto
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Progetto di ricerca-azione sulla percezione della sicurezza nei percorsi scuola-casa da parte di studenti delle scuole medie e superiori
cittadine, che prevede la formazione di peer leader in grado di influire positivamente sulla realtà attuale.
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15
15.1

Target
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)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni

N
6

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
15.2

Target
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)
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

N
700

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

1

Se si, Quali? 5

Report di progetto.

2
3
4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

0

2

Noleggio Attrezzatura stabile

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili Cartoleria,
fotocopie

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 110
Tariffa oraria 50

5

Pubblicità/promozione

0

6

Viaggi e spostamenti

0

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

0

8

Tasse / SIAE

9

Altro 1 - Specificare Compensi organizzazione 70
h x 18 euro/h

1260

10

Altro 2 - Specificare Compensi coordinamento 34
h x 27 euro/h

918

11

Altro 3 - Specificare Compensi segreteria 30 h x
13,86 eruo/h

12

Altro 4 - Specificare Iva 20% su incarico (Tot A
senza Iva - entrate)

13

Altro 5 - Specificare

0

14

Altro 6 - Specificare

0

15

Valorizzazione attività di volontariato

239,53
5500

0

415,8
1666,67

0

Totale A
18.2

10.000,00

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
10.000,00

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

5000

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
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

18.2

5.000,00

10.000,00 Euro

5000 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

5.000,00 Euro

0,00 %

50,00 %

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
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Incassi da iscrizione
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18

Piano finanziario del progetto

18.3

Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

5000

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

5.000,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

10.000,00 Euro

5000 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

anno di
riferimento
18

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

5.000,00 Euro

0,00 %

50,00 %

2010
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?)

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 390 Tariffa oraria 18

7020

5

Pubblicità/promozione

2050

6

Viaggi e spostamenti

0

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

0

8

Tasse / SIAE

9

Altro 1 - Specificare Compensi coordinamento (110hx27euro)

2970

10

Altro 2 - Specificare Compensi formazione (20hx80euro; 88hx50euro)

6000

11

Altro 3 - Specificare Compensi segreteria

2000

12

Altro 4 - Specificare

0

13

Altro 5 - Specificare

0

14

Altro 6 - Specificare

15

Valorizzazione attività di volontariato

0

0

0
0

Totale A

18.5

20.040,00

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
18
18.6

20.040,00

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri
del Tavolo (specificare quali)Comune di Trento

10020

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

10.020,00
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Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

20.040,00 Euro

10020 Euro

Percentuale sul disavanzo

50.00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

10.020,00 Euro

0.00 %

50.00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_14_2011
2

Titolo del progetto

"ORCHESTRA FUORITEMPO | SPORTELLO"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

4

Soggetto proponente 3

4.1

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)APS
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
5
5.1

Soggetto responsabile 4
A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) APS
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

Orchestra Fuoritempo
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

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)
7

Durata del progetto

7.1

Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

01/09/2010

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/02/2011

31/05/2011

3

realizzazione

01/06/2011

31/08/2011

4

valutazione

01/09/2011

30/09/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Favorire l'apprendimento di competenze in ambito strumentale-musicale nell’esecuzione in gruppo con l’acquisizione
di strumenti atti a risolvere problemi connessi.

2

Creare le competenze necessarie all’organizzazione di un evento compresi gli obblighi amministrativi al fine di
educare e responsabilizzare i partecipanti nei confronti dell’amministrazione pubblica .

3

Portare assieme le abilità musicali e strumentali al di fuori dei luoghi ad essi adibiti, per far sì che il loro fare sia
riconosciuto dalla comunità e che il loro aggregarsi in un luogo neutrale li stimoli a proseguire negli studi musicali.

4

Sfruttare l’incontro musicale per far si che si rafforzino i rapporti interpersonali anche in gruppi di ragazzi di età non
omogenea.

5

Offrire opportunità di testare abilità personali e approfondire le capacità di lavorare in gruppo per la realizzazione di
un progetto comune.

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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L’impegno che muove ad una attività necessita di confronti e riconoscimenti che facilitano ed accrescono il senso di appartenenza aIla
comunità mettendo in luce valenze pedagogiche-educative importanti per la crescita di ciascuno. Nella nostra realtà lo strumentista
classico non gode di grande rilevanza al di fuori della ristretta cerchia degli stessi. Questo disagio si amplifica quando viene vissuto da
un adolescente che è per antonomasia persona alla ricerca di un qualcosa all’esterno per coprire le proprie insicurezze.
Il progetto “Orchestra Fuoritempo” vuole dare l’opportunità a questi ragazzi di portare assieme le loro abilità musicali e strumentali al di
fuori dei luoghi ad esso adibiti (scuole musicali, conservatorio, sale da concerti) per far sì che il loro fare sia riconosciuto dalla comunità,
come pure il loro aggregarsi in un luogo neutrale li aiuti a trovare nuovi stimoli per proseguire negli studi musicali. L’esperienza di
mettere(si) a confronto, di mostrare ad altri le proprie abilità, è sempre motivo di apprensione in particolare se ciò coinvolge minori ed
adolescenti. Risulta quindi importante l’impegno a creare un clima di serenità e di accoglienza dove l’individualità dia spazio alla
collegialità, l’io si “traduca” in noi e l’esperienza condivisa possa diventare occasione importante per comprendere e crescere. Il
progetto “Orchestra Fuoritempo” intende avvalersi delle peculiarità insite nel “fare musica” per far comprendere ai ragazzi che
l’organizzazione di una vera orchestra sinfonica corrisponde all’organizzazione della società odierna, con regole precise da rispettare
per poter essere protagonisti della loro vita nel rispetto degli altri. Come i piccoli guardano ed imitano i grandi così anche gli allievi
professori d’orchestra hanno bisogno di un modello a cui ispirarsi; diventa quindi importante la presenza di giovani tutor che sono già
orientati professionalmente nel campo musicale i quali possano testare le loro competenze e allo stesso modo possano essere da
esempio ai ragazzi che si sono da poco affacciati allo studio musicale. L'Orchestra Fuoritempo vuole diventare punto di aggregazione
solido e sicuro per tutti coloro che vi si riconoscono in quanto musicisti. Grazie all’esperienza maturata in questi anni si può affermare
che il progetto non solo ha una ricaduta concreta sul territorio per quanto concerne la realizzazione in pubblici luoghi di concerti, ma
sviluppa nel singolo una grande autostima e sicurezza di sé che, a cascata, si diffonde in tutte le situazioni pubbliche in cui i ragazzi si
vengono a trovare (relazione con adulti, con istituzioni, ecc.). La musica può essere in questo una buona occasione ed un valido aiuto,
soprattutto se è fatta assieme. “Orchestra Fuoritempo” nel 2011 si svincola dal contesto della collina est di Trento per aprirsi alla città
favorendo la partecipazione di ragazzi di tutti i territori.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si propone la creazione di uno spettacolo dove la musica sia l’elemento principale con un accompagnamento narrativo e
scenografico.Si intende dare corpo ad una forma particolare di orchestra, che si può definire “aperta”, in quanto il lavoro svolto durante
le prove potrà essere continuamente elaborato ed ogni nuovo elemento dell’orchestra potrà, in ogni momento, proporre nuove
soluzioni.Tutto questo porterà ad un “innamoramento” da parte dei ragazzi della loro orchestra e stimolerà in loro la voglia di migliorare
e di trovare nuovi equilibri personali e di gruppo.La “mission” del progetto è la ricerca dell’emozione e lo sviluppo della comunicazione
attraverso la musica: la presentazione dei brani non sarà incentrata sugli aspetti storico-musicali ma avrà come scopo il creare uno
stato emozionale nel pubblico tale da permettere una più completa comprensione della musica stessa. Attraverso la musica si cercherà
di capire il messaggio profondo che ogni compositore ha inserito nella propria musica e si cercherà di riprodurlo, ognuno limitatamente
alle proprie capacità, in maniera comprensibile a tutti. L’elaborazione di gruppo farà si che il messaggio diventi di tutti e quindi insieme
si cercherà di volta in volta il metodo per stimolare l’emozione personale, del gruppo e soprattutto del pubblico.Il progetto partirà il 27
giugno e si articolerà su 3 giorni a settimana con orario 9-12 durante tutta l’estate e si concluderà con gli spettacoli di fine agosto. Si
procederà inizialmente ad una lettura di gruppo del brano musicale con individuazione delle particolarità timbriche richieste dall’autore
con conseguente discussione sull’eventuale scelta interpretativa; si procederà poi allo studio di gruppo per la realizzazione di tali
particolarità finalizzata all’ esecuzione pubblica. Tutti questi passaggi saranno supervisionati in tempo reale dal responsabile
artistico-direttore d’orchestra per indirizzare i ragazzi all’individuazione dei problemi e aiutarli nella loro soluzione.Verranno quindi
organizzati incontri specifici per lo studio a sezioni (archi, fiati, percussioni, ottoni, chitarre e pianoforte) gestiti da preparatori-tutor,
giovani diplomati presso il Conservatorio di musica di Trento, alcuni dei quali hanno già collaborato lo scorso anno con l’orchestra
Fuoritempo, a cui verrà riconosciuto un compenso. Tale iniziativa servirà ad accrescere nei giovani tutor la sicurezza personale e
musicale, testando immediatamente la validità dei loro consigli strumentali e confrontandosi con gli altri elementi del gruppo.Ai ragazzi
che hanno seguito la scorsa edizione del progetto e che risultano aver acquisito sicurezza e comprensione delle dinamiche del gruppo,
verrà affidata l’organizzazione della propria fila di strumenti per i compiti specifici dell’attività musicale (ad esempio la decisione delle
arcate per gli strumenti ad arco, l’accordatura, il controllo delle parti, semplici idee di fraseggio e di respiri per i fiati, ecc.) facendo sì
che aumentino la responsabilizzazione nei confronti del complesso stesso. Per dare maggiore risalto al progetto si intende, in
concomitanza con la festa patronale di Martignano, realizzare una “due giorni” di musica dove i ragazzi, in collaborazione con allievi del
conservatorio di musica e delle scuole musicali presenti sul territorio, si alterneranno in esecuzioni in piccoli gruppi o addirittura da soli
per far si che il loro “saper fare” stimoli un confronto e si consolidi nella comunità di appartenenza.Allo stesso modo nel mese di agosto
si intende proporre una settimana “full immersion” musicale in una struttura (colonia di Prolungo) dove accanto alla pratica dell’assieme
si alterneranno protagonisti del mondo dello spettacolo per permettere ai partecipanti attivi di creare nuovi contatti all’interno della loro
area di competenza.Il campus si svolgerà dal 14 al 20 agosto e avrà un’organizzazione di questo tipo: 8.00 – sveglia; 9.00 - prove
orchestra; 12.30 – pranzo; 14.30 - prove a sezioni; 18.00 - incontro con musicisti professionisti; 19.30 – cena; 20.30 - piccole
esibizioni.L’incontro che si svolgerà prima di cena e che giornalmente si concluderà con l’invito a cena dell’ospite servirà ai partecipanti
per toccare con mano cosa significhi “vivere di musica e con la musica”, si parlerà di tutto ciò che ruota attorno al mondo della musica
(come si diventa professionisti, come si vince la paura del pubblico, come si memorizza la musica, ecc. fino ad arrivare a temi di
carattere artistico e di comunicazione).
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.
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Viste le premesse i risultati che il progetto intende raggiungere sono i seguenti: la pratica musicale in orchestra porterà ad una
maggiore consapevolezza dell’importanza del lavoro di gruppo, con applicazione di tutti i principi che lo regolano: ascolto delle opinioni
degli altri e loro accettazione, discussione e confronto, collaborazione per il raggiungimento di un unico obiettivo comune. A livello
individuale porterà ad un consolidamento dell’attività strumentale con un conseguente affinamento della capacità di confronto sonoro,
timbrico e d’intonazione e una maggiore capacità di risolvere semplici problematiche tecnico-strumentali. L’educazione alla pratica
dell’attività orchestrale porterà necessariamente ad una maggiore educazione al ritmo ed all’intonazione individuale e di gruppo. Una
ponderata organizzazione del lavoro di gruppo aiuterà i partecipanti a creare legami che si espanderanno al di fuori del progetto stesso
e non solo in ambito musicale, ma nella vita quotidiana.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Percorso di costituzione di un'orchestra giovanile, accompagnata da giovani musicisti-tutor, che prevede incontri formativi sugli
strumenti, una full immersion estiva residenziale, e la realizzazione di un momento di laboratorio aperto/esibizione in concomitanza con
la festa di Martignano.
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15
15.1

Target
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)
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

N
25

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.2

Target
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)
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

N
50

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
800

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

Se si, Quali? 5

1

Partecipazione del pubblico ai concerti.

2

Riunioni di valutazione con i partecipanti attivi del progetto (verbalizzate).

3
4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

2

Noleggio Attrezzatura stabile Service, furgone x
trasporto strumenti, pianoforte x 2gg, leggii

4400

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili Cartoleria,
CD/DVD, polistirolo in varie forme e carta
colorata

575

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 135
Tariffa oraria 15

2025

5

Pubblicità/promozione

6

Viaggi e spostamenti

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8

Tasse / SIAE

300

9

Altro 1 - Specificare Assicurazione RC

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

15

Valorizzazione attività di volontariato

18.2

Entrate esterne al territorio e incassi

0
0
3500

0
500

Totale A

11.600,00

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

4

Incassi di vendita

18
18.3

4000
0

Totale B

4.000,00

DISAVANZO A - B

7.600,00

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

3800

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

3.800,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

7.600,00 Euro

3800 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

3.800,00 Euro

0,00 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_15_2011
2

Titolo del progetto

"LABORATORIO PERMANENTE CINEMA E NUOVI MEDIA | SPORTELLO"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

4

Soggetto proponente 3

4.1

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)APS
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
5
5.1

Soggetto responsabile 4
A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) APS
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

L’OFFICINA
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

Comune
Associazione (specifica tipologia) aps
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Trento Media Player
7

Durata del progetto

7.1

Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

01/11/2010

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/02/2011

30/03/2011

3

realizzazione

15/04/2011

31/12/2011

4

valutazione

01/12/2011

31/12/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Stimolare le competenze creative dei giovani nel settore audiovisivo attraverso una esperienza diretta di linguaggi e
tecnologie e formazione teorico-pratica.

2

Stimolare la capacità di networking dei giovani attraverso il lavoro sul cinema.

3

Stimolare le capacità organizzative e produttive dei partecipanti che dovranno curare l’organizzazione pratica dei
progetti.

4

Favorire l'acquisizione di competenze specifiche fortemente richieste dal mercato anche proponendo i lavori fatti
all’interno del laboratorio come esempi della propria competenza.

5

Stimolare sinergie tra organizzazioni, persone e proposte che gravitano intorno ai temi del laboratorio.

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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Questo progetto parte dalla constatazione di un contesto culturale trentino vivo ed attivo su alcuni settori, ma che presenta lacune nella
sua offerta in altri. Se la scena teatrale trentina appare, da un punto di vista del coinvolgimento dei giovani, estremamente vitale, se
quella musicale può godere dell’effetto traino del fenomeno Bastard Sons of Dioniso, vi è un settore estremamente poco presidiato:
quello del cinema e dei nuovi media in generale.
L’attenzione va soffermata su due aspetti: la nascita di un fiorente mercato di operatori della comunicazione audiovisiva e la facilità di
accesso alle tecnologie. Si prenda in considerazione il secondo aspetto.
Facilità di accesso alle tecnologie.
Se già Michael Rabiger, professore emerito alla Columbia University, nel 2001 prevedeva un calo significativo nei costi dell’attrezzatura
per fare cinema nel giro di dieci anni da allora, il saggista americano prevedeva anche che ciò avrebbe prodotto un effetto sul mondo
del cinema analogo a quello della musica rock negli anni sessanta. Anche in quel caso, questo era il suo ragionamento, la facilità
economica di accesso agli strumenti aveva provocato una esplosione creativa che nei primi anni avrebbe liberato nella società energie
allo stato grezzo e che poi, dalla metà degli anni settanta, complice il raffinamento della tecnica e della capacità dei musicisti, si
sarebbe riflesso sulla qualità complessiva della produzione musicale. La previsione di Rabiger si sta verificando. Da circa un anno a
questa parte il mercato offre le cosiddette camere HDSLR, all’apparenza comuni macchine fotografiche, in realtà piccole cineprese in
grado, opportunamente accessoriate di sostituirsi completamente alle costosissime cineprese in pellicola. Se fino a ieri chi voleva fare
cinema doveva passare attraverso il costosissimo formato 35mm (quello del cinema vero) o quantomeno il meno performante 16mm
(adatto ai film per la TV) oggi, con una camera HDSLR da poche centinaia di euro è possibile realizzare video nella stessa risoluzione del
16mm con una qualità dell’immagine pari a quella del 35mm. Insomma, una rivoluzione. Queste camere hanno, nei vari livelli
dell’offerta, un costo paragonabile a quello di una chitarra elettrica, possono essere accessoriate e personalizzate come farebbe un
chitarrista elettrico per il suo strumento ed a prezzi analoghi. Il cinema del futuro è alla portata di tutti. E non solo il cinema “di
finzione,” anche il documentario, il reportage, il variegato mondo dell’audiovisivo web.
Sviluppo del mercato.
Sempre più negli scorsi anni la comunicazione è diventata visiva. La sinergia tra world wide web e video, sancita dal successo di
YouTube, ha creato nuove discipline: i cosiddetti nuovi media. Già oggi, chi vuole fare comunicazione ed entrare in una redazione deve
saper utilizzare lo strumento audiovisivo. Chi vuole proporsi sul mercato come esperto di comunicazione non può prescindere
dall’utilizzo dei nuovi media.
Il laboratorio permanente risponde alle esigenze artistiche e creative di chi vuole fare cinema venendo ad essere per la settima arte,
attraverso la sinergia con Trento Media Player, ciò che il Centro Musica è per i giovani gruppi rock trentini.Al contempo il laboratorio è
anche una occasione di professionalizzazione per chi voglia occuparsi di comunicazione cross-mediale o voglia fare della passione per la
comunicazione un lavoro su cui costruire il proprio futuro.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’attività si svolgerà lungo più direzioni per toccare le varie espressioni del fare cinema e dei nuovi media. L’obiettivo è di creare, però,
un gruppo interscambiabile di giovani under 30 che possano ruotare all’interno del Laboratorio a seconda dei loro interessi e delle loro
inclinazioni.
Trento Media Player ospiterà il laboratorio multimediale per una sera alla settimana e per un numero complessivo di circa 25 incontri.
Sarà un laboratorio aperto in cui chi vuole può trovare supporto nella realizzazione del suo progetto creativo, sia esso un videoclip, un
cortometraggio, un’opera di videoarte, un reportage o una campagna fotografica. Ulteriori appuntamenti possono essere fissati di volta
in volta compatibilmente con le esigenze degli spazi di Trento Media Player.
Il Laboratorio è l’elemento centrale della proposta. Chi vi fa parte può scegliere in autonomia a quale area dedicarsi maggiormente. Le
aree di riferimento sono: cinema, nuovi media, videoarte, fotografia.
Per quanto riguarda il cinema, il Laboratorio vuole dare l’occasione di realizzare cortometraggi e video musicali a partire dalle proposte
dei partecipanti. I tutor valuteranno le idee e decideranno su quali puntare operativamente. In questo modo ai partecipanti viene data la
possibilità di mettersi in gioco fino in fondo.
Sui nuovi media lo schema non è dissimile a quello del cinema. Si stimolano i partecipanti a proporre le loro idee di reportage che poi
saranno valutate sia dal complesso dei partecipanti al laboratorio, sia dai tutor. Quelle ritenute fattibili e interessanti saranno prodotte
direttamente dai partecipanti, sotto lo sguardo attento dei tutors.
L’attività sulla videoarte è particolarmente innovativa in questa proposta. Nessuno a Trento ha mai pensato ad un settore di videoarte
all’interno dell’offerta creativa per i giovani. A chi sarà interessato a seguire questa strada il Laboratorio si occuperà anche di stimolare
la creatività in questo campo.
Per quanto riguarda la fotografia, i nostri tutors seguiranno i giovani fotografi e daranno consigli e suggerimenti tecnici.
L’Officina metterà a disposizione dei partecipanti la sala studio di Trento Media Player, una telecamera professionale con cavalletto, una
cinepresa digitale HDSLR accessoriata in modo da poter essere utilizzata per il cinema, microfoni, fari e quant’altro si renda necessario
dal punto di vista tecnico.
Una ulteriore partnership è quella con l’Associazione MateriaOFF di Parma, centro creativo con il quale si conta di attivare scambi e
progetti comuni.
Tra seminari, laboratori pratici e produzioni di reportage, di cortometraggi e di video musicali, il Laboratorio Permanente conta di
confermarsi come punto di riferimento a Trento del settore del cinema e dei nuovi media.
I formatori coinvolti a vario titolo nel progetto sono tutti professionisti del loro settore di riferimento: Aurelio Laino (regista e
sceneggiatore), Nicola Cattani (regista e insegnante di cinematografia all’Istituto d’Arte Depero), William Trentini (lighting designer),
Marco Benvenuti (regista e editor), Germano Wolf (videoartista), Simone Cargnoni (fotografo), Elena Negriolli Ugel (regista e
videoartista).
124

mod. A2 PGZ
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati che ci si può attendere sono essenzialmente legati ai prodotti finiti. Al termine della stagione si conta si riassumere l’attività
svolta attraverso la proiezione pubblica di tutto ciò che viene prodotto:
1. cortometraggi di fiction;
2. reportage e brevi documentari;
3. opere di videoarte;
4. fotografie;
5. filmati informativi.
E’ difficile ipotizzare il numero e la durata dei prodotti.
Ci si può attendere che alcuni dei partecipanti, negli anni a venire, possano trovare uno sbocco lavorativo nel settore, o vengano
coinvolti in progetti di rilevanza nazionale o internazionale. E’ già successo in passato, è ausicabile che succeda ancora.
Un risultato significativo potrebbe essere il fatto che network nazionali e istituzioni culturali o concorsi accolgano i nostri prodotti o,
addirittura li premino.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Laboratorio aperto in cui esperti professionisti accompagnano in un ruolo di tutor di giovani creativi nell'ideazione e realizzazione di
prodotti artistici multimediali attraverso gli strumenti propri del cinema e del video, della fotografia, dell'informatica applicata all'arte.
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15
15.1

Target
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)
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

N
10

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare Professionisti della comunicazione
15
15.2

Target
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)
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

N
30

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
300

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

Se si, Quali? 5

1

Questionario ai partecipanti.

2

Analisi critica dei prodotti audiovisivi realizzati.

3

Eventuali partecipazioni a concorsi nazionali dei prodotti del laboratorio.

4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

2

Noleggio Attrezzatura stabile Telecamere,
cavalletti, luci, microfoni, postazione montaggio

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 100
Tariffa oraria 50

5

Pubblicità/promozione

0

6

Viaggi e spostamenti

0

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

0

8

Tasse / SIAE

9

Altro 1 - Specificare Iva 20% su incarico (Tot A
senza Iva - entrate)

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

7000
0
5000

0
2100

0

Totale A
18.2

14.100,00

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

4

Incassi di vendita

1500
0

Totale B

1.500,00
12.600,00

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

6300

2

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

0

3

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

0

4

Autofinanziamento

0

5

Altro - Specificare

0

6

Altro - Specificare

0
Totale

6.300,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

12.600,00 Euro

6300 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

6.300,00 Euro

0,00 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_16_2011
2

Titolo del progetto

"Facciamo la scena – primi passi scenografici | SPORTELLO"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

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
5.1

Soggetto responsabile 4
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 culturali “I viaggiatori”
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

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)
7

Durata del progetto

7.1

Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

30/09/2010

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/02/2011

31/05/2011

3

realizzazione

15/04/2011

31/12/2011

4

valutazione

01/11/2011

31/12/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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 Valorizzare la creatività dei giovani.
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare
12
12.1

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

1

Attivare un percorso di interventi teorici/pratici di formazione scenica offrendo un corso che possa avvicinare al
teatro non solo coloro che vogliono fare gli attori ma anche coloro che desiderano lavorare “dietro le quinte”.

2

Offrire una conoscenza specifica delle tecniche del progetto e della rappresentazione teatrale legata alla successiva
possibilità concreta della messa in scena del progetto e alla scenotecnica.

3

Valorizzare la creatività dei giovani partecipanti tramite la progettazione scenica.

4

Responsabilizzare i giovani dell’associazione nell’organizzazione e gestione di un corso, aumentando la loro
autonomia di progettazione e organizzazione.

5

Creare nuove relazioni e contatti per far conoscere l'associazione “I viaggiatori” e avvicinare alcuni giovani
interessati all’attività dell’associazione.

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: Messa in scena del prodotto finale dei laboratori in collaborazione con uno spettacolo.
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14
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

I ragazzi della parrocchia di Man S. Antonio avevano realizzato negli scorsi anni un musical sulla vita di Madre Teresa che hanno
proposto e replicato in diversi teatri parrocchiali. Il progetto era gestito dalla parrocchia e ci si era avvalsi della collaborazione di un
regista con il quale è nata una relazione di amicizia forte. L’obiettivo, oltre a quello di trasmettere il messaggio di Madre Teresa, era
quello di creare un gruppo affiatato di giovani che volessero spendersi assieme per un obiettivo comune. I ragazzi hanno avuto
l’occasione di incontrare altri coetanei che avevano intrapreso un percorso simile in altre realtà trentine. Si sono così potuti confrontare
sulle criticità che emergono durante il lavoro di prove, sulle difficoltà del mettere d’accordo personalità diverse, ma soprattutto sulle
positività che il lavorare in gruppo per la realizzazione di qualcosa può apportare.
L’anno scorso è nata a partire da loro, l’idea di creare l’associazione “I viaggiatori”, nata a gennaio 2010 e composta prevalentemente
da giovani che hanno formato un gruppo che condivide la passione per il canto, la musica, il teatro e hanno dimostrato di impegnarsi in
prima persona per diffondere la cultura musicale e teatrale soprattutto tra i giovani della loro età. L’Associazione vuole essere la base
per la realizzazione di iniziative future nel campo della promozione giovanile. Con l’Associazione si voleva anche mantenere il rapporto
instaurato con il regista e per questo è stato a lui chiesto di farvi parte, esprimendo la soddisfazione del lavoro svolto in passato e la
volontà di lavorare ancora assieme.
Il primo progetto dell’associazione è stato proposto sui piani giovani di zona 2010 e prevedeva come obiettivo finale la produzione di un
musical che potesse esprimere le problematiche giovanili di oggi e che aiutasse a riflettere su esse. Tramite un musical che trattava di
tematiche quali il disagio alimentare, la solitudine, il fenomeno del bullismo e il fenomeno dell’alcol si voleva parlare con i giovani e
aprire un confronto sulle loro visioni. I giovani dell’associazione hanno potuto toccare con mano il “dietro le quinte” dell’organizzazione
di uno spettacolo. Durante il progetto è emersa l’esigenza di avere una formazione specifica per quanto riguarda gli aspetti tecnici della
costruzione della scenografia.
Ci si è resi conto che sul territorio non esiste una possibilità di questo tipo se non, raramente, quella offerta dalle diverse scuole di
teatro che risulta però spesso economicamente non facilmente sostenibile. Nonostante l'ampia offerta di corsi di canto e teatro, non c’è
ancora un progetto che riguardi un corso di scenografia. Per questo la proposta di quest’anno è quella di un corso formativo teorico e
pratico che permetta ai giovani dell’associazione e ad altri giovani interessati all’attività, di conoscere i “trucchi” scenografici e di
imparare ad impostare una scenografia. Si tratterà quindi di conoscere la gestione dei colori, della profondità, della luce e dei materiali
utilizzabili in diversi contesti scenografici.
La motivazione è quella di offrire un corso accessibile che possa raggiungere giovani di tutta la città con la volontà di capire meglio i
trucchi del mestiere.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'attività consiste nell'organizzazione di un corso di scenografia aperto ai giovani di tutta Trento.
La prima fase del progetto, da inizio febbraio a metà maggio, sarà la fase di organizzazione, durante la quale i giovani dell'associazione
si occuperanno di cercare il professionista che terrà il corso, di trovare una sala in cui proporre l'attività, con uno spazio in cui si
possano lasciare i materiali e le installazioni scenografiche. Il formatore ricercato dovrà avere competenze in arte scenografica ed
essere quindi laureato in scenografia o comunque avere un diploma specifico che attesti le sue competenze. Se nello spazio che si
troverà non sarà possibile depositare i materiali scenografici, sarà necessario attrezzarsi per spostare i materiali da una sede all’altra
con dei mezzi propri. I fari e le luci che serviranno per le dimostrazioni pratiche saranno prestati a titolo gratuito dalla Filodrammatica
“Italo Varner” di Lavis. Successivamente, assieme al professionista scelto, si deciderà il giorno della settimana in cui proporre il corso, si
entrerà nel merito dei contenuti teorici e pratici del corso, ci si occuperà di acquistare il materiale da utilizzare nei laboratori. In questa
fase verrà ideato e predisposto il materiale promozionale da distribuire in tutta la città durante i mesi estivi e l'associazione si occuperà
della segreteria del corso.
Da settembre a fine novembre si terrà la fase di realizzazione che prevederà in linea di massima un corso di 12 incontri di circa 2 ore e
mezzo l'uno. L'idea è quella che l'introduzione al corso venga fatta dai giovani dell'associazione in modo che possano farsi conoscere e
far capire ai partecipanti chi concretamente ha proposto l'iniziativa. Anche i giovani dell'associazione parteciperanno al corso. L’attività
dell’associazione continua in parallelo al corso di scenografia con la produzione di nuovi spettacoli teatrali e musicali. Per questo si
valuterà, anche assieme ai corsisti, la possibilità di creare un’installazione scenografica che sia poi utilizzabile per l’attività
dell’associazione.
Le tematiche che si vogliono affrontare durante il corso/laboratorio sono:
1. introduzione generale all'attività scenografica (da dove si parte, come leggere un copione dal punto di vista del
tecnico-scenografo,...);
2. le tecniche di rappresentazione: il disegno, la prospettiva, il colore;
3. i materiali della messa in scena: la luce e l'ombra, il colore, la materia, lo spazio, elementi di scenotecnica;
4. elementi di illuminotecnica: individuazione del piano luci (quando utilizzare le diverse luci colorate, l'occhio di bue, come illuminare
per dare profondità,...);
5. progettazione scenografica con l'utilizzo di diverse metodologie (cartone, legno, plastica, polistirolo, disegno su fondale,...) e con
l'utilizzo dei giusti colori;
6. realizzazione e allestimento della scenografia.
L'ultima fase del progetto sarà quella di valutazione della partecipazione e della soddisfazione dei giovani.
In sintesi le fasi organizzative del progetto sono:
o Ricerca del professionista disponibile a tenere il corso.
o Ricerca di una sala adatta in cui proporre il corso (che abbia uno spazio dove poter lasciare le installazioni scenografiche).
o Decisione condivisa assieme al professionista dell'organizzazione degli incontri formativi e dei laboratori pratici (quanti, quando…).
o Produzione del materiale promozionale da distribuire in tutta la città.
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o Gestione della segreteria del corso.
o Acquisto del materiale da utilizzare nei laboratori.
o Realizzazione del corso e gestione/verifica costante dell'andamento da parte dell'associazione.
o Produzione del materiale scenografico.
o Verifica finale ed eventuale spettacolo con l’installazione creata dai corsisti e con l’aiuto tecnico degli stessi.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

In termini di partecipazione ci si aspetta un numero di partecipanti attorno alla ventina. Ci si aspetta che i giovani provengano un po' da
tutta la città e che quindi il progetto proposto attiri l'interesse di diversi giovani. L'associazione vuole infatti promuovere il teatro in tutte
e sue forme sostenendo e credendo fortemente nell'idea che attraverso di esso si possa crescere e maturare, grazie alla possibilità di
scoprire e testare attraverso diverse forme d'arte le proprie capacità e i propri limiti.
In termini di soddisfazione dei partecipanti il risultato atteso è quello di una valutazione positiva del corso da parte della maggior parte
dei giovani, soprattutto in termini di apprendimento. A questo si collega un ulteriore risultato e cioè la richiesta da parte di alcuni
partecipanti del corso di continuare la collaborazione con l'associazione o la richiesta di attivare nuovi corsi formativi (segno della
positività del corso e dell'esperienza fatta).
In termini di attivazione del volontariato il risultato atteso è quello di far conoscere l'attività dell'associazione e di portare un esempio
positivo di impegno giovanile a titolo volontario per l'organizzazione di attività a favore dei giovani del territorio.
In termini di responsabilizzazione si mira a continuare il lavoro svolto nell'anno precedente relativo all'acquisizione di sempre maggiore
autonomia e capacità di proposta e attivazione da parte dei giovani dell'associazione. Dopo aver acquisito la capacità di organizzare e
gestire un musical ora si richiede la capacità di organizzare e gestire un corso. Il risultato atteso è che questi giovani sperimentando
diverse attività di progettazione e organizzazione siano poi in grado di agire autonomamente.
In termini di competenze il risultato atteso è quello di fornire ai corsisti alcune conoscenze e abilità di base per impostare una
scenografia e di stimolare in alcuni di loro la voglia di approfondire ulteriormente l'argomento tramite corsi specifici.
In termini di collaborazione ci si auspica di trovare alcuni corsisti che poi esprimano la volontà di continuare a collaborare con
l'associazione.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Percorso di formazione sulla costruzione scenografica, realizzazione di una scenografia e sua messa in scena, proposto da un gruppo di
giovani che nell'edizione 2010 dei Piani giovani di zona aveva proposto un musical.
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15
15.1

Target
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)
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

N
11

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.2

Target
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)
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

N
25

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
200

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

Se si, Quali? 5

1

Questionari di valutazione.

2

Riunioni e discussioni informali con i partecipanti.

3

Riunioni della associazione anche con il formatore.

4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

2

Noleggio Attrezzatura stabile

800

3

Acquisto Materiali specifici usurabili Cartoleria,
compensato/legno, polistirolo, colori, tessuti, viti
e chiodi

1350

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 40
Tariffa oraria 30

1200

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 Rimborso viaggi per
spostamento materiali

300

10

Altro 2 - Specificare Spese telefoniche

150

11

Altro 3 - Specificare Iva 20% su incarico (Tot A
senza Iva - entrate)

682

12

Altro 4 - Specificare

0

13

Altro 5 - Specificare

0

14

Altro 6 - Specificare

15

Valorizzazione attività di volontariato

0

0
360

Totale A
18.2

4.842,00

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

4

Incassi di vendita

750
0

Totale B

750,00
4.092,00

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

2046

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

2.046,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

4.092,00 Euro

2046 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

2.046,00 Euro

0,00 %

50,00 %

136

mod. A2 PGZ

SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_17_2011
2

Titolo del progetto

"NEXT (GENER/AZIONI) | SPORTELLO"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

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
5.1

Soggetto responsabile 4
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 Teatrincorso
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

Comune
Associazione (specifica tipologia) universitaria
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) KRmovie, Fondazione Galleria Civica, Format
7

Durata del progetto

7.1

Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

30/10/2010

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/02/2011

14/04/2011

3

realizzazione

15/04/2001

31/12/2011

4

valutazione

01/11/2011

31/12/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Progettare nel campo dei linguaggi artistici contemporanei a partire da una riflessione sull'identità dell'individuo
costruita attraverso le relazioni con le altre generazioni e con il territorio, indagine creativa sulla cultura e
sull'ambiente.

2

Individuare progetti di ricerca dei singoli partecipanti, discutere delle modalità di processo creativo sulla base delle
tecniche condivise, seguire i singoli partecipanti per favorire uno sviluppo attivo e consapevole dei progetti.

3

Trasmettere know-how e conoscenze tecniche relativi a differenti campi artistici, intrecciati nella cultura
contemporanea a formare il linguaggio della postmodernità.

4

Favorire una riflessione sulle strategie di utilizzo delle conoscenze tecniche per l'espressione di interventi individuali
di spessore sul mondo che ci circonda.

5
13
13.1

Tipo di attività
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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

La costruzione dell'identità nel mondo contemporaneo è un nodo fondamentale sia per il mondo giovanile, sia per le relazioni
intergenerazionali e la costituzione stessa di un tessuto civico. A fronte di un panorama artistico locale ricco di spunti e iniziative,
nonché di molte offerte sul piano della valorizzazione del mondo giovanile, risalta la mancanza di una factory stabile di condivisione di
competenze e interrelazione di linguaggi artistici tale da affrontare in modo adeguato le sfide del contemporaneo, mettendo a
disposizione dei giovani non solo le tecniche e le competenze delle varie tradizioni artistiche (teatro, cinema, musica, performance), ma
anche le riflessioni di fondo che permettano l'elaborazione di strategie espressive adeguate al mondo in rapida evoluzione nel quale
viviamo.
Se l'espressione artistica è un valore culturale e un investimento importante per lo sviluppo del rapporto intergenerazionale e sociale,
risultano di vitale importanza la creazione e la salvaguardia di progetti che creino per i giovani un riferimento metodico, spaziale e
temporale alla condivisione di saperi, ma anche alla pratica effettiva di discipline artistiche condivise che attraverso il confronto
sviluppino riflessioni e concrete realizzazioni.
Teatro come disciplina del corpo-mente e dello spazio-tempo; video quale disciplina della costruzione dello sguardo e indagine/scrittura
del reale; infine performance nella sua veste di liberazione dei linguaggi espressivi da stretti e rigidi canoni tradizionali, reset di codici
tipica del contemporaneo: attraverso questi linguaggi si intende permettere al singolo giovane artista un approfondimento delle proprie
competenze e, al contempo, l'apertura a nuovi imput tecnici e di riflessione metodologica. La factory artistica permetterà inoltre la
messa in moto di dinamiche di confronto e di collaborazione effettive che realizzino immediatamente nel concreto una progettualità
individuale e di gruppo, generando interventi individuali (video, performance, testi) e macroeventi collaborativi con presentazione al
pubblico quale naturale destinatario e termine della procedura di dialogo e confronto.
Una ricchezza specifica del presente progetto consiste nella creazione di networks di lavoro, attraverso l'elaborazione in team del
progetto da parte di esperti creativi e gruppi di giovani interessati a esplorare le potenzialità di una interrelazione fra teatro, video,
scrittura e performance nell'indagine riflessiva sul contemporaneo e sulla formazione dell'identità. Il confronto con il mondo
professionale, attraverso il coinvolgimento di rappresentanti professionisti dell'arte, permette inoltre un'apertura verso l'acquisizione,
da parte dei giovani, di competenze specifiche spendibili nel mondo del lavoro, per la costruzione di una propria progettualità artistica e
imprenditoriale.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

In seguito a numerose richieste da parte di giovani (18-29 anni) interessati a laboratori differenti da quelli già proposti in ambito locale,
laboratori dove sia possibile sperimentare liberamente, con una piena attitudine al contemporaneo, l'intersecarsi dei linguaggi e dei
codici artistici di discipline quali il teatro, il video, la scrittura, la musica, la performance, si intende attivare un laboratorio sperimentale
con la compresenza di competenti professionisti (Katia Bernardi e Rodolfo Concer per il video ed esperti di teatro contemporaneo) degli
ambiti sopra elencati. La funzione di tutoraggio degli esperti si accompagnerà all'elaborazione collettiva e individuale dei singoli giovani
artisti coinvolti, mettendo a disposizione competenze, ma anche concrete possibilità di realizzazione e di visibilità, fino all'eventuale
partecipazione a concorsi o diffusione via internet dei materiali prodotti (oltre alla visibilità locale).
Il laboratorio sperimentale, che vede teatro e videomaking dialogare all'interno dello stesso percorso, sarà così strutturato:
1) Parte del laboratorio sarà dedicata a dare i mezzi agli artisti per creare una propria performance multimediale, aperta alle
sollecitazioni del teatro e dell'arte contemporanei.
2) Una seconda parte del laboratorio sarà dedicata all'incontro e allo scambio con professionisti dei settori teatro/performance.
3) Una terza parte è riservata all'allestimento pratico delle idee dei partecipanti e alla realizzazione – fino alla presentazione al pubblico
– dei progetti individuali e collettivi nell'ambito di un percorso fruibile dal pubblico e di una manifestazione conclusiva che presenti il
maggiore impatto possibile.
La parte video, nello specifico, sarà affidata alla documentarista e videomaker Katia Bernardi per la conduzione di una parte formativa
teorica e di una parte pratica (circa 15 incontri, 34 ore in totale) con le quali accompagnare i giovani all'elaborazione personale di
progetti individuali di scrittura sceneggiata e di video nell'ambito della tematica collettiva di indagine sulla costruzione delle identità
nella nostra cultura e nello specifico territoriale, anche attraverso il dialogo intergenerazionale. La parte video sarà strettamente
interrelata con la parte teatrale e di performance che, attraverso seminari pratici, confronti con protagonisti della scena teatrale e
performativa contemporanea ed elaborazioni di sequenze concrete, andranno a formare il materiale individuale e collettivo di
espressione artistica. Gli appuntamenti di laboratorio teatrale (circa 25 incontri, 56 ore in totale) vedranno anche momenti di confronto
e coordinazione progettuale, di incontro con artisti professionisti, fino alla messa a punto di materiale artistico atto a disegnare un
percorso fruibile dal pubblico.
Obiettivi e continuità:
Il laboratorio sperimentale è dunque finalizzato all'acquisizione, da parte degli iscritti, di una serie di competenze che rendano più
professionali le loro attitudini espressive, ma anche alla generazione metodica di una riflessione sul contemporaneo che aggiorni la
consapevolezza artistica e la capacità di confrontarsi con il reale, producendo e promuovendo i propri interventi in modo efficace. Gli
obiettivi del progetto consistono nel far incontrare i giovani con gli spazi che creano e ospitano attività performative e con professionisti
del settore, permettendo loro una creazione individuale e collettiva con la quale inserirsi in un confronto culturale e artistico. Si prevede
la costituzione di un archivio di lavoro e la pubblicazione – a mezzo blog e a mezzo stampa – del percorso di lavoro e dei risultati
ottenuti.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci attendiamo:
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- la realizzazione di un punto di riferimento per la riflessione attiva e protagonistica dei giovani sulla costruzione della propria identità,
- la costituzione di una factory artistica giovanile e intergenerazionale nella quale vengano condivisi i saperi e promosse le iniziative e le
idee individuali,
- l'innalzamento del livello qualitativo della produzione artistica locale, anche grazie a una riflessione multimediale sul contemporaneo,
- la creazione di una rete consolidata di collaborazioni artistiche territoriali, aperta ai giovani artisti emergenti o ai giovani che si
vogliono sfidare esprimendosi nel campo artistico,
- ampia attenzione e partecipazione da parte della comunità locale a iniziative di giovani artisti (partner istituzionali, pubblico, altri
artisti, associazioni, università),
- nascita di collaborazioni fra giovani artisti fino alla costituzione di effettivi gruppi di confronto e di lavoro,
- professionalizzazione dei partecipanti attraverso l'acquisizione di competenze e la realizzazione di progetti inseriti in un'effettiva
fruizione pubblica.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Laboratorio di riflessione/azione sulla produzione artistica contemporanea che vede i partecipanti impegnati in attività formative su
video-making e teatro, in spazi di incontro e confronto con professionisti dell'arte contemporanea, nell'ideazione e presentazione di un
evento-spettacolo finale. Filo rosso del laboratorio è il tema della costruzione dell'identità.
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15
15.1

Target
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)
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

N
10

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.2

Target
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)
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

N
20

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
200

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

Se si, Quali? 5

1

Schede di iscrizione e di motivazione di eventuale abbandono del progetto / di gradimento.

2

Schede di rilevazione attività durante le varie fasi del progetto.

3

Monitoraggio impatto sui media (rassegna stampa).

4

Biglietteria eventi finali.

5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

2

Noleggio Attrezzatura stabile Luci,
videoproiettore, materiale tecnico audio-teatrale

1500

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili Scenografie,
costumi, trucchi, supporti per registrazione,
cartoleria

2600

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 50
Tariffa oraria 90

4500

5

Pubblicità/promozione

0

6

Viaggi e spostamenti

0

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

0

8

Tasse / SIAE

9

Altro 1 - Specificare Compenso laboratorio teatro
contemporaneo (56 h x 50 euro)

2800

10

Altro 2 - Specificare Compenso per allestimenti
performance (20 h x 50 euro)

1000

11

Altro 3 - Specificare Iva 20% sull'incarico (Tot A
senza Iva - entrate)

1740

12

Altro 4 - Specificare

0

13

Altro 5 - Specificare

0

14

Altro 6 - Specificare

15

Valorizzazione attività di volontariato

18.2

Entrate esterne al territorio e incassi

300

0
0

Totale A

14.440,00

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

3000

4

Incassi di vendita

1000
Totale B

4.000,00
10.440,00

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

5220

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

5.220,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

10.440,00 Euro

5220 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

5.220,00 Euro

0,00 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_18_2011
2

Titolo del progetto

"Scrivere con la luce: dal particolare all’universale | SPORTELLO"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

4

Soggetto proponente 3

4.1

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)non a scopo di lucro
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
5
5.1

Soggetto responsabile 4
A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) non a scopo di lucro
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 PROVINCIALE PER I MINORI – ONLUS TRENTO
5.3

Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

145

mod. A2 PGZ
6

Collaborazioni

6.1

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

SI
NO
6.2

Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Museo Tridentino di Scienze Naturali
7

Durata del progetto

7.1

Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

30/09/2010

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/02/2011

14/04/2011

3

realizzazione

15/04/2011

31/12/2011

4

valutazione

01/02/2011

31/12/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Far si che i ragazzi, sia il gruppo promotore sia quelli del corso base, possano confrontarsi con realtà del territorio a
cui proporre l’esito finale dei percorsi e con cui costruire patti di collaborazione.

2

Valorizzare la passione e le competenze dei ragazzi sulla fotografia rendendoli promotori di un progetto che mira alla
conoscenza, valorizzazione e rispetto dell’ambiente naturale e sociale.

3

Permettere al gruppo promotore della prima iniziativa “Scrivere con la luce” di restituire le competenze acquisite a
gruppi di ragazzi più giovani.

4

Formare competenze “avanzate” nel gruppo promotore della prima iniziativa “Scrivere con la luce” e competenze di
base nei ragazzi che per la prima volta si avvicinano al campo della fotografia e della elaborazione al computer.

5

Avvicinare i ragazzi al complesso tessuto etnico del nostro territorio. Attraverso gli scatti si entrerà in relazione con le
varie culture aumentando così la conoscenza reciproca.

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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

I ragazzi che nel corso del 2010 hanno partecipato ai laboratori, alle uscite e realizzato la mostra finale presso il Museo di Scienze
Naturali di Trento dal titolo “Scrivere con la luce: emozionarsi con un click”, hanno richiesto:
- di poter approfondire altri aspetti specifici della fotografia (la funzione macro),
- di poter, a loro volta, spendersi per passare le loro competenze a ragazzi/e più giovani.
L’esperienza che li ha avvicinati alla natura ed ha fatto gustare situazioni “forti” come svegliarsi all’alba, confrontarsi con situazioni
meteorologiche anche difficili (neve, temperature sotto lo zero), vivere i ritmi di vita degli animali, seguirne gli spostamenti e le
“intimità” (cuccioli allattati, lotte per la supremazia, voli altissimi), la vogliono trasmettere ad altri, magari più giovani.
Questi ragazzi hanno sperimentato il gusto di emozionarsi, di attendere pazientemente di poter realizzare uno scatto ed oggi sono
convinti che anche ad altri questo tipo di percorso può essere proposto. Vedono nella fotografia un “nuovo occhio” con cui guardare alla
realtà che li circonda e alla “gente” che la abita.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Una parte dei ragazzi che hanno partecipato al progetto “Scrivere con la luce 2010” (i clikers) vogliono proseguire questo percorso sulla
fotografia per approfondire ulteriormente le loro conoscenze, per sperimentarsi nell’organizzazione di un progetto e per dare la
possibilità ad altri ragazzi, anche più giovani, di vivere e provare emozioni che loro hanno provato lo scorso anno. Con i clickers
abbiamo costruito e condiviso la seguente proposta:
• corso base di fotografia (15h tra teoria e pratica): attivare un corso base di fotografia per preadolescenti-adolescenti contattando degli
esperti e associazioni trentine di fotografia (Associazione Trento Asa);
• corso sulla tecnica del macro con esperti: 10h teoriche più due uscite pratiche in giornata da 8 h ciascuna;
• apprendere alcune tecniche sulla post produzione;
• proporre due filoni di interesse in cui applicare le tecniche apprese:
1. il nostro ambiente in macro: continuare il percorso intrapreso lo scorso anno sull’osservazione/conoscenza della natura soffermandoci
sui dettagli che la rendono unica;
2. Trento in macro: attraverso gli scatti cogliere dei particolari che testimoniano il processo d’integrazione tra le varie culture. La
“Trento” di oggi: multietnica. Diverso è ricchezza, diverso è paura: diversità fanno nuova cultura.
• Effettuare delle uscite a tema per realizzare gli scatti sia nella natura che nella città di Trento: si prevedono una serie di uscite
giornaliere (circa quattro) per il secondo percorso e, per il primo, due uscite di quattro giorni in due parchi del Trentino, con il seguente
programma di massima:
1° giorno: Partenza in tarda mattinata; arrivo nel luogo e sistemazione; breve giro di perlustrazione del luogo/paesaggio; giochi di
conoscenza; preparazione della cena con i ragazzi e cena; sistemazione cucina; gioco serale.
2° giorno: Sveglia all’alba per immortalare momenti magici; uscita di un’intera giornata con l’esperto- fotografo; visione foto e post
produzione della giornata.
3° giorno: Sveglia all’alba per immortalare momenti magici; uscita di gruppo di un’intera giornata per applicare le tecniche apprese
nella giornata di formazione con il fotografo; visione foto e post produzione della giornata.
4° giorno: Sveglia all’alba per immortalare momenti magici; sistemazione della casa; ultimi scatti; rientro a Trento nel pomeriggio
Lo stile delle uscite è quello di coinvolgere il più possibile i ragazzi anche nella parte organizzativa e pratica, per creare gruppo sia tra i
ragazzi che tra i ragazzi e gli educatori sentendosi tutti protagonisti e corresponsabili della riuscita delle uscite: le colazioni, i pranzi, le
cene, la pulizia della struttura saranno infatti fatti insieme ai ragazzi divisi in turni.
I due percorsi si concluderanno con due mostre fotografiche: una presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali di Trento, in
collegamento con uno dei temi proposti dal Museo per il prossimo anno; l’altra all’interno delle attività dell’associazione ATAS - “Il gioco
degli specchi”.
In questo progetto le strutture (incontri con i clikers di organizzazione, corso base di fotografia, corso macro e post produzione) e gli
strumenti tecnici (alcune macchine fotografiche, computer, programmi di elaborazione fotografica, furgoni per gli spostamenti) sono
quelli del C.a.g. L’Area – Appm Onlus. Due educatori del C.a.g. L’Area – Appm Onlus seguiranno tutto il percorso dall’affiancare i clikers
in questa nuova veste, all’organizzare e partecipare ai corsi, alle uscite, alla post produzione, all’allestimento delle mostre finali. Gli
spazi, gli strumenti tecnici e gli operatori sono a carico dell’Appm Onlus.
L’ottica con la quale abbiamo scelto i partners del nostro progetto è quella di valorizzare le risorse associative presenti a Trento. Per
questo motivo abbiamo deciso di continuare la collaborazione con il Museo Tridentino di Scienze Naturali per il percorso natura e di
attivare una nuova collaborazione con l’associazione ATAS – “Il gioco degli specchi” per il percorso “Trento in macro”.
Seguendo questa linea, la parte tecnica del progetto la gestiremo insieme all'Associazione Trento Asa, associazione fotografica di Trento.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

Attraverso i due percorsi si prevede:
- che il gruppo promotore sia in grado di restituire le competenze acquisite in un gioco di peer education, effettuando il passaggio da
fruitori ad “esperti”,
- che il gruppo promotore acquisisca ulteriori competenze attraverso l’approfondimento della tecnica macro,
- che i ragazzi più giovani trovino nella fotografia una passione,
- che i due gruppi insieme siano in grado di realizzare dei momenti, attraverso i loro scatti, che coinvolgano la cittadinanza: nel primo
caso alla scoperta di ciò che si può gustare solo con un “occhio attento” (particolari della natura), nel secondo nel cogliere, attraverso i
particolari della diversità, quel filo sottile che ci rende tutti ugualmente “umani”.
148

mod. A2 PGZ
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

I clickers, giovani dell'edizione 2010 del progetto, insieme ad APPM propongono due laboratori di fotografia (base e macro) dove loro
stessi si affiancheranno ai formatori nel ruolo di tutor di altri ragazzi. Sono previste due uscite da quattro giorni l'una in Parchi Naturali
del Trentino e diverse uscite giornaliere in città. Verranno realizzate due mostre fotografiche con i lavori dei partecipanti sui temi della
natura e della Trento multietnica.
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15
15.1

Target
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)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni

N
7

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
15.2

Target
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)
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

N
25

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
500

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

Se si, Quali? 5

1

Incontri periodici di valutazione con il gruppo dei ragazzi proponenti.

2

Questionario di soddisfazione a tutti i ragazzi a fine percorso.

3

Rilevazione dell'impatto degli eventi finali sulla popolazione: gradimento e partecipazione.

4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

0

2

Noleggio Attrezzatura stabile

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili Cartoleria,
materiale espositivo per mostre finali

400

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 41
Tariffa oraria 48

1968

5

Pubblicità/promozione

6

Viaggi e spostamenti

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8

Tasse / SIAE

9

Altro 1 - Specificare Sviluppo foto mostra n.70
(70x50)=2100€ e n.4(100x100)=320€

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
500
2500
0
2420

0

Totale A
18.2

7.788,00

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

4

Incassi di vendita

18
18.3

1500
0

Totale B

1.500,00

DISAVANZO A - B

6.288,00

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

3144

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

3.144,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

6.288,00 Euro

3144 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

3.144,00 Euro

0,00 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_19_2011
2

Titolo del progetto

"STYLE MONSTERZ 2011 | SPORTELLO"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

4

Soggetto proponente 3

4.1

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)senza scopo di lucro
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
5
5.1

Soggetto responsabile 4
A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) senza scopo di lucro
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 PROVINCIALE PER I MINORI – ONLUS TRENTO
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

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) Nu.Vol.A
7

Durata del progetto

7.1

Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

01/09/2010

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/02/2011

30/04/2011

3

realizzazione

01/05/2011

30/11/2011

4

valutazione

01/11/2011

31/12/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento | SPORTELLO
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Aumentare la responsabilità dei soggetti proponenti e i loro spazi di autonomia nella gestione di laboratori e attività,
coinvolgendoli in ogni fase: progettazione, realizzazione e valutazione delle attività.

2

Favorire lo sviluppo di competenze tecniche di ballo e writing.

3

Favorire il irconoscimento dell'arte dei graffiti da parte di citadini e amministratori e una riflessione congiunta su
legalità, rischi e potenzialità dei graffiti.

4

Favorire uno scambio di buone prassi con altre esperienze italiane.

5

Mantenere e rinforzare collaborazioni nate nel 2010 e crearne di nuove, coinvolgendo la comunità nelle varie fasi di
progetto.

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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto STYLE MONSTERZ nasce nell'autunno 2009 su proposta di tre gruppi di ragazzi con la passione comune per la cultura hip hop.
Tre proposte inizialmente distinte che, grazie ad un percorso di condivisione e concertazione, ha portato i tre soggetti proponenti alla
scelta di far convergere le singole azioni in un'unica proposta progettuale sui Piani Giovani di Zona 2010. Il filo conduttore è la sfrenata
passione per la cultura hip hop che si compone di diverse forme d’arte che provengono “dalla strada”: il new style (il ballo hip hop),
l’aerosol art (graffiti), la break dance ed il rap.
Ogni singolo soggetto proponente ha manifestato la volontà di impegnarsi anche nel corso del 2011 in percorsi di promozione della
cultura hip hop, approfondendo alcune tematiche molto attuali ed importanti. La proposta delle due crew (gruppi di ballo), se da un lato
è studiata per rispondere ad esigenze laboratoriali e quindi può, per certi aspetti considerarsi fine a sé stessa, tende in realtà ad un
obiettivo superiore che si concretizzerà con l’evento pubblico Style Monsterz 2011 che raggrupperà tutte le componenti dell’hip hop in
una giornata aperta a tutti di graffiti e musica.
Questo progetto nasce dall'incontro tra gli operatori del Centro di Aggregazione Giovanile “L'Area” APPM Onlus Trento e tre gruppi
distinti di ragazzi accomunati dalla una passione per l’HIP HOP.
Per il collettivo Tn Massive: i ragazzi hanno al loro attivo molte esperienze, quasi tutte al limite della legalità, nel campo del writing, ma
è loro desiderio portare la loro opera nel campo riconosciuto dell'arte. Il percorso di conoscenza che si è sviluppato in questi mesi ha
aumentato la fiducia reciproca ed ha portato ad un primo Progetto nell'anno 2010 sui Piani giovani di zona. Nel frattempo si è
consolidata, anche come risposta ad alcune aperture della città (esperienza all'interno dell'ITC Tambosi di conduzione di un laboratorio
di writing durante la co-gestione del 2010, partecipazione alla giornata mondiale dell'AVIS in piazza Duomo a Trento, partecipazione alla
manifestazione organizzata dal Servizio di Salute Mentale di Trento, ufficio delle attività del fare assieme – Le Parole Ritrovate), la
posizione di forte impegno nel voler portare a conoscenza delle amministrazioni, della cittadinanza e, soprattutto dei giovani, la cultura
che sostiene la pratica del writing e le espressioni che ne derivano. Il successo della prima “uscita pubblica” (PGZ 2010) ha fatto in
modo che questo gruppo si sentisse più forte e strutturato in grado di portare ad altri giovani writers questa volontà di “arte legalmente
riconosciuta”.
Per Over Kills Crew e Light of gloomy crew: due gruppi distinti di ragazzi che hanno espresso la volontà di attivare un laboratorio di
break dance e new style per dare maggior spazio e visibilità al ballo hip hop, per permettere a preadolescenti ed adolescenti di
sperimentare queste discipline e per mettersi in gioco come conduttori e responsabili.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per Tn Massive:
1. Evento Style Monsterz 2011: Si prevede la realizzazione di un murales che vada a completare il Progetto 2010 con la copertura
grafica della seconda delle due pareti dell’ ex-tangenziale presso Piedicastello. Si coinvolgeranno artisti provenienti prevalentemente da
fuori regione a cui verrà garantito un rimborso spese oltre ai writers del laboratorio. Sarà previsto un concerto Hip-Hop per la serata, un
contest di break dance a partire dal pomeriggio ed una dimostrazione di ballo hip hop. L’azione 3 sarà attivata solo in seguito al parere
positivo dei proprietari dei muri individuati e del Consiglio Circoscrizionale della Circoscrizione Centro Storico – Piedicastello, e relativi
permessi e autorizzazioni.
2. Dibattito: si propone un dibattito – giornata informativa sul tema “Writing”. Attraverso la presentazione di esperienze in altre città si
cercherà di avvicinare la cittadinanza alle istanze di chi si sente artista praticando writing. Sono previsti interventi di amministratori e
writers che hanno già intrapreso collaborazioni e che hanno attuato percorsi di legalità anche in ambito lavorativo, coinvolgendo anche
privati cittadini. Il contributo di un filosofo potrebbe essere utile per aiutare i partecipanti a esaminare approfonditamente le
problematiche che nascono da posizioni pregiudiziali che contribuisco ad additare qualsiasi espressione dei writer come vandalica,
illegale o esteticamente discutibile.
3. Laboratorio: teorico-pratico di writing. E' previsto il coinvolgimento di diversi giovani dai 15 ai 29 anni attraverso l' approfondimento
dei vari aspetti del writing: storia, cultura, problematiche, studio della lettera, studio dei colori, prove su carta, messa in pratica di
quanto appreso con l' uso di bombolette spray per il disegno vero e proprio.
4. Adotta un muro: Come da anni succede in molte città italiane ed europee si vuole attivare una collaborazione (in parte già esistente)
tra writers e amministrazione comunale, individuando zone cittadine “adatte” a far sì che i writers abbiano a disposizione spazi dove
praticare forme di writing libero, ponendo regole condivise di rispetto del decoro e dei pezzi preesistenti (concetti già intrinsechi nella
cultura hiphop genuina), ed individuando dei “responsabili”. E' prevista l'inaugurazione di questo spazio “adottato”, con un piccolo
evento e musica di sottofondo.
Per la Crew Overkills:
Organizzazione e gestione di un laboratorio di break dance aperto a fruitori dagli 11 ai 19 anni. Il laboratorio attira soprattutto, ma non
esclusivamente, partecipanti di genere maschile. Tempi: aprile-dicembre, 2 appuntamenti settimanali di 1,5 ore ciascuno. I ragazzi si
impegnano ad organizzare un contest di break dance durante l’evento Style Monsterz.
Per la Crew Light of Gloomy:
Organizzazione e gestione di un laboratorio di ballo hip hop (new style) rivolto a fruitori dagli 11 ai 19 anni Il laboratorio attira
soprattutto, ma non esclusivamente, partecipanti di genere femminile. Tempi: aprile-dicembre, 1 appuntamento settimanale di 2 ore. La
Crew si impegna ad organizzare una dimostrazione di ballo hip hop durante l’evento Style Monsterz.
E’ previsto l'acquisto di bombolette spray, tintura di fondo, pannelli, materiale di cartoleria (per il laboratorio) e premi. Il noleggio di
trabatelli, di wc chimici, di un furgone. Sono previsti compensi e rimborsi spese per i ragazzi organizzatori del progetto, per i
partecipanti writers ospiti, per il DJ ed i gruppi musicali, per il giudice del contest (da fuori regione: più è “famoso” il giudice e più
spessore assume il contest richiamando breaker più bravi ed in maggior numero), per il fonico. E' previsto vitto per tutti i partecipanti
all'evento Style Monsterz grazie alla collaborazione con i NU.VOL.A. e vitto e alloggio per gli esperti del dibattito. Sono previste entrate
156

mod. A2 PGZ
derivanti dall' iscrizione ai contest (2) e dall'iscrizione ai laboratori.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

Evento Style Monsterz
• Continuare dopo la manifestazione del 2010 con l'attuazione di progetti di riqualificazione urbana con interventi di writing.
• Far “respirare” un angolo altrimenti grigio, ponendo l'attenzione sul risultato estetico e gradevole alla vista.
• Accompagnare i giovani writers perché possano, attraverso la loro arte, sentirsi parte di una città che li valorizza.
• Avere uno spazio cittadino sempre a disposizione di coloro che vogliono esercitare questo tipo d'arte nel rispetto di regole condivise
• Coltivare percorsi di legalità e di rispetto del bene comune, partendo dalla volontà di recuperare spazi autogestiti, per elaborare
strategie e proposte che mettano i writers nella condizione di esprimere la loro arte in luoghi franchi e che permettano di trovare
compromessi tra le parti.
• Fornire un punto di riferimento per i giovani che intendono avvicinarsi a questa forma espressiva convogliandone la forza creativa in
progetti legali su spazi concordati con le amministrazioni, i proprietari, e le varie circoscrizioni coinvolte.
• Aumentare nei ragazzi la consapevolezza che, voler emergere dall’illegalità per ottenere collaborazioni e risorse, richiede
necessariamente la volontà di ricercare compromessi e spazi di confronto.
Laboratori di ballo:
• Si prevede la partecipazione di 10 – 15 ragazzi per laboratorio.
• Al termine dell'attività si auspica che i “conduttori” abbiano acquisito ulteriori competenze nella gestione delle dinamiche di gruppo ed
aumentato la capacità di organizzare e gestire tutte le tappe di un percorso laboratoriale.
• I ragazzi iscritti saranno in grado di esibirsi in una coreografia che sarà presentata alla cittadinanza.
Over Kills Crew: trasmissione di competenze tecniche e modalità comportamentali legati alla break dance ed ai contest: sfide tecniche
che si svolgono nel massimo rispetto dell’ ”avversario”, provocato anche con atteggiamenti derisori e caricaturali finalizzati alla
coreografia dello spettacolo, ma che rimangono fine a se stessi e che, se cadono in atteggiamenti esagerati ed irrispettosi vengono
puniti dai giudici.
Light of gloomy crew: trasmissione di competenze tecniche, ma anche condivisione del lavoro di gruppo: il singolo, da solo, può
realizzare una breve coreografia, ma il valore aggiunto è legato alla capacità dei componenti di amalgamarsi e creare una coreografia
che permetta a tutti di esprimersi al meglio.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Laboratori di hip hop, di break dance, di writing tenuti da giovani "esperti" che convergono nell'organizzazione di un dibattito pubblico
sul Writing con ospiti provenienti da contesti italiani, nella sperimentazione di produzione di writing legale su spazi individuati insieme
all'amministrazione, e nell'organizzazione di un evento finale con la realizzazione di murales, di una competizione di break dance e una
dimostrazione di ballo hip hop.
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15
15.1

Target
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)
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

N
10

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.2

Target
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)
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

N
40

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
250

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

Se si, Quali? 5

1

Incontri in itinere con tutti i partecipanti (messi a verbale).

2

Incontro finale di valutazione con tutti i partecipanti (messo a verbale).

3
4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

2

Noleggio Attrezzatura stabile Trabatelli, toy toy,
furgone, service

1400

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili Bombolette,
tintura di fondo, pannelli, cartoleria

3200

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 360
Tariffa oraria 10

3600

5

Pubblicità/promozione

0

6

Viaggi e spostamenti

0

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

900

8

Tasse / SIAE

500

9

Altro 1 - Specificare Compenso DJ e gruppi
musicali per evento

10

Altro 2 - Specificare Compenso arbitro contest
break dance

200

11

Altro 3 - Specificare Rimborso spese writers e
ospiti evento e dibattito

2000

12

Altro 4 - Specificare Allacciamento Trenta
(elettricità) e compenso elettricista

650

13

Altro 5 - Specificare Compenso ingegnere per
dich. conformità tensostruttura

300

14

Altro 6 - Specificare Premi contest break dance

15

Valorizzazione attività di volontariato

1000

250
0

Totale A
18.2

14.000,00

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

4

Incassi di vendita

650
0

Totale B

650,00
13.350,00

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

6675

2

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

0

3

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

0

4

Autofinanziamento

0

5

Altro - Specificare

0

6

Altro - Specificare

0
Totale

6.675,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

13.350,00 Euro

6675 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

6.675,00 Euro

0,00 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_20_2011
2

Titolo del progetto

"Anomalamente | SPORTELLO"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

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
5.1

Soggetto responsabile 4
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 Anomalie
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

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturali
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
7

Durata del progetto

7.1

Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

01/11/2010

31/12/2011

2

organizzazione delle attività

01/02/2011

14/04/2011

3

realizzazione

15/04/2011

31/12/2011

4

valutazione

01/05/2011

31/12/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Trasmettere competenze specifiche nell'ambito hobbistico.

2

Rinforzare la rete tra soggetti attivi nel settore dell'hobbistica e renderli partecipi di un attività comune, condividendo
conoscenze e forze sul campo.

3

Avvicinare realtà giovanili vicine tra loro per la realizzazione di un opera unica che sia pensata e sviluppata dai
giovani con l'aiuto degli esperti dell'associazione durante i laboratori tematici.

4
5
13
13.1

Tipo di attività
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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Anomalie si occupa ormai da anni di sostenere le iniziative artistiche e culturali legate al mondo del fumetto e del gioco intelligente.
Negli anni passati abbiamo sviluppato molti laboratori collegati tra loro da un informale rete di reciproco interesse.
Quest'anno Anomalie, con il sostegno di associazioni locali come Alteraego, desidera mettere insieme tutte queste attività per realizzare
qualcosa di unico, comune a tutti i laboratori. Difronte al successo dei laboratori, caratterizzati dalla domanda crescente dei giovani
appassionati, crediamo di poter fare un passo avanti insieme ai partecipanti delle precedenti edizioni e coloro che si uniranno loro nel
corso del 2011 similmente a come Anomalie ha improntato la propria attività nel corso del 2010 di collaborazione con le altre
associazioni ludiche, regionali e nazionali: unire le forze e costruire qualcosa di comune.
Anomalie ha negli anni passati dato via via più spazio ai giovani associati e non, per la realizzazione di progetti che nascessero dal loro
interesse personale. Abbiamo quindi creato una solida base per poter fare un passo avanti. Il forte spirito di gruppo che ha
caratterizzato il coordinamento delle attività all'interno dei progetti 2010 ed i progetti diversi da questi, come l'organizzazione di tornei
e manifestazioni, ci spinge a dare fiducia ai giovani partecipanti e sostenerli in quello che, con questo progetto, di fatto è un passaggio
ufficiale da fruitore a realizzatore.
Anomalie intende quindi mettere a disposizione nuovamente le proprie forze e conoscenze, rinforzata dalla stretta collaborazione avuta
con altre associazioni e cooperative nel corso del progetto 2010 (cito a titolo esemplificativo Alteraego e la coop. Coccinella).
Possono i giovani mettere insieme interessi vicini ma differenti tra loro e realizzare qualcosa che porti la loro firma? Secondo Anomalie è
possibile. La crescente specializzazione negli hobby, e con questo intendiamo il sempre più frequente interesse monodirezionale dei
ragazzi hobbisti, rischia di indebolire l'hobby anziché rinforzarlo. Per quanto crescano le competenze in una materia il rischio è che
questa non si espanda creando nuovi appassionati portando così ad una stagnazione delle persone ed un successivo abbandono come è
capitato al gioco di ruolo dagli anni settanta ad oggi prima che venisse corretta la mentalità riguardo la distribuzione e la presentazione
di questo tipo di giochi.
Mettere insieme le forze di appassionati mostrando loro come la reciproca collaborazione può portare ad un miglioramento generale del
loro ambiente hobbistico, dunque reciproco sostegno, è la parola d'ordine di Anomalie per il 2011.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Anomalie intende realizzare il progetto in 3 fasi:
1. Durante la prima parte dell'anno, corrispondentemente alla realizzazione di Giocatrento 2011 da parte di Alteraego insieme ad
Anomalie ed altre realtà ludiche-culturali, l'attività del progetto sarà incentrata su un periodo di immersione dei laboratori sulla
conoscenza dell'ambiente hobbistico delle singole realtà, con cinque incontri per ciascuno dei laboratori che saranno poi svolti nella
seconda parte dell'anno. Conoscere le novità del mondo dei giochi da tavolo, le nuove dinamiche dei giochi di ruolo, gli stili e le tecniche
del fumetto che stanno prendendo piede, il crescente fenomeno dei giochi di narrazione e molto altro invitando gli appassionati di uno
alle attività dell'altro. Diffondere nel gruppo una conoscenza comune per poter avere una base di lavoro generale che non trasformi
l'attività in una serie di isole indipendenti senza interazione l'una con l'altra.
2. Nella seconda parte dell'anno, la realizzazione di laboratori specifici che servano a coinvolgere i nuovi e vecchi hobbisti e definire
cosa ciascun gruppo può apportare al lavoro comune. Questi laboratori saranno tenuti da un referente dell'Associazione, o esterno con
cui si sia formato uno stretto legame di collaborazione negli anni passati, coadiuvato da un giovane partecipante delle edizioni
precedenti con il compito non solo di partecipare al laboratorio ma di veicolare la partecipazione dei nuovi ragazzi come un “nuovo
esperto” (tutor). Ciascun laboratorio sarà composto da dodici incontri formativi. Terremo laboratori di:
- Scrittura creativa
- Disegno
- Modellismo.
- Gioco da tavolo.
- Gioco di comitato e narrativo.
- Gioco di ruolo.
- Lavoro manuale.
Accanto ai laboratori proveremo a realizzare le prime edizioni di AnomaliE come webzine. L'intenzione è di cambiare dalla copia
stampata a quella digitale per adeguarci ad una realtà in trasformazione. La webzine sarà anche un riferimento per il work-in-progress
del progetto; un blog di aggiornamento sul lavoro e le attività in corso e in fase di sviluppo.
3. Nella terza ed ultima parte dell'anno svilupperemo il lavoro finale. Metteremo insieme quanto ideato, e insieme ai responsabili dei
singoli laboratori inizieremo a condividere con i partecipanti la realizzazione di una o più edizioni “beta” (un gioco in scatola?) a cui
ciascuno possa contribuire con le proprie competenze specifice. Il prodotto finale potrà essere utilizzato promozionalmente nel corso del
2012 nelle manifestazioni di Modena, Torino, Lucca, Roma e, ovviamente, Trento.
Durante il corso dell'intero progetto Anomalie definirà collaborazioni con associazioni culturali nazionali che hanno già intrapreso questo
cammino di espansione sovraregionale.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci aspettiamo di riuscire a realizzare non solo il prodotto finito in sè, ma di istituire una rete più grande che possa, nel 2012, traghettare
i giovani partecipanti trentini nella realtà nazionale. Le associazioni ludiche trentine ed i loro giovani affiliati devono essere più presenti
sul territorio nazionale ora che molte manifestazioni hanno aperto le porte alle attività di promozione di opere indipendenti e non
strettamente commerciali.
Siamo convinti che i giovani trentini hanno la stoffa per stare al passo con le altre regioni italiane, come hanno già dato a dimostrare in
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alcuni specifici settori come il modellismo.
Aumentare le competenze di chi è già nell'hobby e formare un gruppo di lavoro volontario e unito ed inserirsi in uno “stagno” più
grande è un obbiettivo raggiungibile come dimostrato dalle realtà di Bologna, Milano e Modena.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Laboratori paralleli di hobbistica (Scrittura creativa, Disegno, Modellismo, Gioco da tavolo, Gioco di comitato e narrativo, Gioco di ruolo,
Lavoro manuale) che confluiscono nell'ideazione e realizzazione da parte di tutti i partecipanti di un prodotto finale capace di integrare
le differenti competenze (probabilmente un gioco in scatola) da promuovere ed eventualmente proporre in occasione di eventi anche a
valenza nazionale.
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15
15.1

Target
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)
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

N
15

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.2

Target
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)
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

N
50

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
50

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

Se si, Quali? 5

1

Incontri bisettimanali per la valutazione comune delle attività in corso.

2

Web-zine ed un sito internet collegato con spazio, attraverso forum e sondaggi, per opinioni e valutazione.

3
4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

0

2

Noleggio Attrezzatura stabile

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili Cancelleria,
colori, materiale plastica/legno per piccolo
bricolage

1000

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 210
Tariffa oraria 35

7350

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 Compensi tutor (30h x
15euro x 7 tutor)

10

Altro 2 - Specificare

0

11

Altro 3 - Specificare

0

12

Altro 4 - Specificare

0

13

Altro 5 - Specificare

0

14

Altro 6 - Specificare

15

Valorizzazione attività di volontariato

18.2

Entrate esterne al territorio e incassi

3150

0
500

Totale A

12.000,00

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

4

Incassi di vendita

500
0

Totale B

500,00
11.500,00

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

5750

2

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

0

3

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

0

4

Autofinanziamento

0

5

Altro - Specificare

0

6

Altro - Specificare

0
Totale

5.750,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

11.500,00 Euro

5750 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

5.750,00 Euro

0,00 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_21_2011
2

Titolo del progetto

"PROMOZIONE | SPORTELLO"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

4

Soggetto proponente 3

4.1

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
5
5.1

Soggetto responsabile 4
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 Trento - Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili
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

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) Ditta, tutti i soggetti con progetti PGZ TN 2011
7

Durata del progetto

7.1

Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

01/01/2011

31/01/2011

2

organizzazione delle attività

01/02/2011

14/04/2011

3

realizzazione

15/04/2011

31/12/2011

4

valutazione

01/05/2011

31/12/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare Informazione e promozione
11
11.1

Obiettivi generali
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 le azioni dei pgz TN 2011
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
12.1

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

1

Fornire ai giovani promotori delle azioni dei PGZ strumenti nel campo della grafica/comunicazione, mettendo a loro
disposizione competenze specifiche nell’ideazione di materiale promozionale delle loro iniziative.

2

Coinvolgere i giovani e valorizzare la loro creatività nella co-progettazione dei prodotti di comunicazione.

3

Informare e promuovere le azioni dei PGZ attraverso un format omogeneo in modo da favorire la partecipazione di
giovani e comunità.

4
5
13
13.1

Tipo di attività
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: Azioni informative e di documentazione
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14
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Nelle passate edizioni dei Piani giovani di Zona, si è cercato di dare forza alla progettualità promossa dal Comune e dalla PAT attraverso
la definizione di modalità di comunicazione che fossero comuni a tutte le azioni, per consentire una regia del materiale pubblicitario. Si
è cercato di impostare il materiale grafico (scelta del formato del flyer) e un logo identificativo della progettualità per permettere alla
popolazione giovanile di riconoscere, attraverso elementi specifici, la progettualità sostenuta dalla Provincia e Comune. Tale scelta è
stata adottata anche per stimolare la partecipazione dei giovani ai Piani giovani di Zona come promotori di azioni.
Ci si è inoltre resi conto che la costruzione del materiale promozionale con caratteristiche specifiche, ha permesso alle associazioni che
partecipano ai Piani di Zona di interessarsi agli aspetti della comunicazione. Questo ha visto una crescente partecipazione dei giovani
delle associazioni all’ideazione dei flyer, collaborando nella realizzazione dei messaggi, nella scelta delle immagini del prodotto finale.
Si intende dare ulteriore forza promozionale alle azioni dei Piani giovani di Zona pensando ad una campagna promozionale che sappia
valorizzare anche i canali informativi dell'Amministrazione comunale e pianificando delle attività di documentazione delle azioni
realizzate, che possano facilitare la produzione di materiali documentali-promozionali in occasione del lancio della fase di progettazione
2012. Si ritiene importante sottolineare come nessun progetto dei Piani giovani di Zona di Trento abbia esposto costi relativi alla
promozione, condividendo l'interesse e rilevanza di un'azione di comunicazione comune.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

MATERIALE PROMOZIONALE CARTACEO (FLYER/MANIFESTI)
Si prevede di attivare per ogni prodotto grafico (flyer o manifesto) un percorso "formativo" personalizzato diretto ai responsabili delle
azioni presenti nel Piano 2011. I responsabili verranno coinvolti da un grafico professionista nella costruzione del prodotto e verranno
formati sulle principali strategie legate all’ambito della comunicazione grafica e dell’impaginazione del materiale: la scelta del
messaggio, le informazioni importanti, la scelta di immagini adeguate al messaggio. Ogni soggetto responsabile delle azioni 2011, se il
progetto prevede un’azione di promozione, si attiverà per concordare con il formatore/grafico, le modalità di costruzione del format
pubblicitario, che potrà prevedere modalità diverse di formazione a seconda delle singole esigenze.
Il formatore/grafico si occuperà anche di garantire la coerenza grafica del materiale secondo le nuove indicazioni fornite dalla PAT.
Il percorso formativo si conclude con la realizzazione e la stampa del materiale promozionale delle azioni.
PROMOZIONE ATTRAVERSO ALTRI CANALI
Le Politiche giovanili del Comune di Trento collaboreranno con il formatore/grafico e supporteranno i responsabili delle azioni progettuali
anche attraverso:
- la pubblicazione di opportunità, eventi, materiali legati ai PGZ sul sito www.trentogiovani.it ed eventualmente su www.trentocultura.it,
- la pubblicazione di opportunità ed eventi attraverso la newsletter Trentogiovani.it (oltre 2000 giovani iscritti),
- la pubblicazione di materiali legati ai PGZ sul bollettino comunale Trentoinforma,
- la promozione dei PGZ di Trento attraverso un'edizione speciale della WEB TV su www.comune.trento.it,
- la consulenza ai responsabili delle azioni progettuali rispetto all'attivazione di altri canali promozionali specifici (siti specializzati,
newsletter, bollettini...).
DOCUMENTAZIONE
Le Politiche giovanili del Comune di Trento, insieme ai giovani in Servizio Civile Nazionale impegnati sul progetto "Giovani creativi per
comunicare", collaboreranno con i responsabili delle azioni progettuali nella documentazione fotografica e/o audiovideo di eventi e
manifestazioni proposti attraverso i PGZ 2011. I materiali raccolti nel corso della primavera/estate potranno diventare un prodotto
promozionale utile al lancio della fase progettuale sui PGZ 2012.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci si attende:
- la valorizzazione della proposta Piani di Zona attraverso un format comunicativo condiviso e riconoscibile,
- l'aumento di competenze legate alla comunicazione nei soggetti giovani responsabili delle azioni 2011,
- l'aumento del numero di ragazzi e giovani potenzialmente interessati alle proposte dei progetti PGZ 2011,
- l'aumento della conoscenza dell'opportunità dei PGZ anche nel mondo adulto,
- la disponibilità di materiali documentali delle esperienze progettuali 2011.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Proposta di un format promozionale omogeneo (loghi, format volantini e locandine), co-progettazione e realizzazione del materiale del
materiale pubblicitario insieme ai soggetti responsabili dei progetti presentati sui PGZ 2011, ampliamento dei canali di
comunicazione/informazione delle proposte progettuali e piano di documentazione delle azioni proposte.
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15
15.1

Target
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)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni

N
7

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 formatore/grafico
15
15.2

Target
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)
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

N
50

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare Responsabili delle azioni 2011
15
15.3

Target
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
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

N

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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 Incontri con i responsabili delle azioni
17
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

1

Se si, Quali? 5

Gradimento dei partecipanti a conclusione di ogni percorso formativo.

2
3
4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

0

2

Noleggio Attrezzatura stabile

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 120
Tariffa oraria 35

5

Pubblicità/promozione

0

6

Viaggi e spostamenti

0

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

0

8

Tasse / SIAE

9

Altro 1 - Specificare Stampa del materiale per 37
progetti

8100

10

Altro 2 - Specificare Iva al 20%

2460

11

Altro 3 - Specificare

0

12

Altro 4 - Specificare

0

13

Altro 5 - Specificare

0

14

Altro 6 - Specificare

15

Valorizzazione attività di volontariato

0
4200

0

0
0

Totale A
18.2

14.760,00

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
14.760,00

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

7380

2

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

0

3

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

0

4

Autofinanziamento

0

5

Altro - Specificare

0

6

Altro - Specificare

0
Totale

7.380,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

14.760,00 Euro

7380 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

7.380,00 Euro

0,00 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_22_2011
2

Titolo del progetto

"Megaras - Gestione sala prove Meano | Tavolo 1 Biennale 2010/11"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

4

Soggetto proponente 3

4.1

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
5
5.1

Soggetto responsabile 4
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

Comitato MEGARAS
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

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturali
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
7

Durata del progetto

7.1

Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

30/09/2009

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/01/2011

30/04/2011

3

realizzazione

01/05/2011

31/12/2011

4

valutazione

01/11/2011

31/12/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

Ambiti di attività
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

177

mod. A2 PGZ
10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Organizzare attività in base alle richieste/desideri dei giovani del territorio.

2

Privilegiare/valorizzare gli artisti del sobborgo nella realizzazione di attività ed eventi.

3

Aumentare la partecipazione dei giovani del sobborgo alle attività dell’Associazione neocostituita, coinvolgendoli
nelle fasi di progettazione di laboratori ed eventi in modo che sviluppino autonomia organizzativa.

4

Trasmettere competenze in ambiti diversi (produzione musicale, organizzazione di eventi, gestione di sala prove)
attraverso opportunità formative/esperienziali.

5

Continuare a stimolare un lavoro di rete tra associazioni e gruppi informali locali.

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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto si propone di portare avanti, nel 2010-11, un’esperienza già presente sul territorio ormai da anni, gestita e promossa da un
gruppo di giovani legati dalla passione per la musica e con l’obiettivo di giungere, grazie ad un percorso formativo di crescita, alla
costituzione di una soggetto associativo in grado di assumersi così la gestione del futuro piccolo centro, o sala prove, che
l’Amministrazione intende realizzare sul territorio di Meano.
Nella prima annualità del progetto ci si è concentrati sulla formazione dei giovani del Comitato e di altri giovani del territorio per favorire
l’acquisizione di competenze tecnico-organizzative e di competenze musicali. Sono stati quindi organizzati nei mesi di ottobre –
dicembre 2010 i seguenti corsi:
- “Corso di avvicinamento alle tecniche del Sound Reinforcement”
- corso “La chitarra elettrica dal blues al Metal: evoluzione della tecnica ritmica e solistica”
- corso sulle principali tecniche musicali di basso
- corso “Gestione Sala Prove”
- consulenza per la costituzione e l’avvio dell’Associazione.
Al fine di motivare i giovani del Comitato e di far conoscere alla comunità l’impegno dei giovani in ambito musicale, è stato organizzato
un concerto all’interno della manifestazione “Festa delle Associazioni” del sobborgo di Meano, che si è tenuto il 10 novembre 2011
presso il Centro civico di Meano. Il concerto è stata un’opportunità per i giovani del comitato per rendersi prostagonisti
nell’organizzazione dell’evento (dall’ideazione alla gestione delle diverse fasi della giornata) e nell’esibirsi proponendo la propria musica.
Alla conclusione del primo anno di progetto, nel mese di dicembre 2010, i giovani del Comitato, hanno costituito l’Associazione
denominata MEGARAS.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nel corso del 2011 i giovani del Comitato/Associazione Megaras si sperimenteranno principalmente sull’attivazione delle attività
associative nell’organizzazione di eventi destinati ai giovani del sobborgo e a tutta la comunità. Attraverso il confronto con i giovani di
Meano e con i propri membri, il Comitato/Associazione proporrà inoltre alcune attività formative in continuità, ma non in
sovrapposizione con quelle realizzate nel 2010. Tra le proposte condivise dal gruppo rientrano:
- un breve corso di batteria (2 incontri) - aprile 2011
- un incontro culturale sul panorama musicale rock dagli anni '80 ad oggi (esperto con Merlin Enrico) - primavera 2011
- 2 serate-concerto in preparazione all'evento di luglio - primavera-estate 2011
- un concerto all'aperto nel sobborgo - inizio luglio 2011
- un breve corso di registrazione musicale - autunno 2011
- un cineforum musicale - autunno 2011.
Il programma potrà subire variazioni in ragione delle eventuali ulteriori proposte di membri dell'associazione o di partecipanti alle
iniziative.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Realizzazione di almeno un evento/concerto musicale per la comunità
- Realizzazione di vari corsi/laboratori proposti tenendo conto delle richieste dei giovani del sobborgo
- Aumento del numero di soci dell’Associazione Megaras e stimolo dell’attività di volontariato rispetto all’organizzazione di eventi e di
proposte musicali
- Acquisizione e consolidamento di ulteriori competenze da parte dei membri dell’Associazione in vista della gestione della sala prove di
Meano
- Coinvolgimento ulteriore di gruppi e associazioni locali.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Percorso di attivazione dei giovani del sobborgo attraverso laboratori formativi ed eventi musicali al fine di creare un'associazione
giovanile che possa gestire la sala prove locale.
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15
15.1

Target
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)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni

N
3

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
15.2

Target
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)
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

N
40

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
100

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

Se si, Quali? 5

1

Rilevazione delle presenze alle attivit

2

Incontri di valutazione.

3
4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

2

Noleggio Attrezzatura stabile Amplificatori,
service

500

50

3

Acquisto Materiali specifici usurabili
Cartoleria,fotocopie

200

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 32
Tariffa oraria 31,25

5

Pubblicità/promozione

6

Viaggi e spostamenti

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8

Tasse / SIAE

9

Altro 1 - Specificare Spese realizzazione concerto
(palco, luci...)

10

Altro 2 - Specificare

0

11

Altro 3 - Specificare

0

12

Altro 4 - Specificare

0

13

Altro 5 - Specificare

0

14

Altro 6 - Specificare

15

Valorizzazione attività di volontariato

18.2

Entrate esterne al territorio e incassi

1000
0
200
0
600
2000

0
450

Totale A

5.000,00

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
5.000,00

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

2500

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
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

18.2

2.500,00

5.000,00 Euro

2500 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

2.500,00 Euro

0,00 %

50,00 %

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

4

Incassi di vendita
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18

Piano finanziario del progetto

18.3

Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

2500

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

2.500,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

5.000,00 Euro

2500 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

anno di
riferimento
18

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

2.500,00 Euro

0,00 %

50,00 %

2010
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?)

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 100 Tariffa oraria 30

5

Pubblicità/promozione

0

6

Viaggi e spostamenti

0

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

0

8

Tasse / SIAE

9

Altro 1 - Specificare Spese di organizzazione/realizzazione concerto

10

Altro 2 - Specificare

0

11

Altro 3 - Specificare

0

12

Altro 4 - Specificare

0

13

Altro 5 - Specificare

0

14

Altro 6 - Specificare

15

Valorizzazione attività di volontariato

0
3000

0
3000

0
0

Totale A

18.5

6.000,00

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
18
18.6

6.000,00

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri
del Tavolo (specificare quali)Comune di Trento

3000

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

3.000,00
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Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

6.000,00 Euro

3000 Euro

Percentuale sul disavanzo

50.00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

3.000,00 Euro

0.00 %

50.00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_23_2011
2

Titolo del progetto

"GEPPETTO | Tavolo 1"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

4

Soggetto proponente 3

4.1

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
5
5.1

Soggetto responsabile 4
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

Arianna società cooperativa sociale
5.3

Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6
6.1

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

SI
NO
6.2

Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturali, aps
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
7
7.1

Durata del progetto
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

3/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/02/2011

14/04/2011

3

realizzazione

15/04/2011

31/12/2011

4

valutazione

15/12/2011

31/12/2011

8
8.1

Luogo di svolgimento
Dove si svolge il progetto?

Trento | Tavolo 1 Gardolo-Meano
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Valorizzare il senso di appartenenza al territorio e le relazioni positive all’interno e all’esterno delle aggregazioni di
giovani, promuovendo occasioni di incontro e scambio tra ragazzi.

2

Scoprire e valorizzare capacità operative e creative in spazi attrezzati che permettano la realizzazione di un’idea.

3

Promuovere identità e costruttività sul sè.

4

Organizzare momenti di intrattenimento per la comunità e momenti di incontro con artigiani.

5

Integrare conoscenze scolastiche e attività/interessi del tempo libero.

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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Ambito territoriale principale del progetto sarà la zona di Gardolo Canova e la sua popolazione adolescente. Si tratta di un contesto
urbano ad alta concentrazione di stranieri, con relazione faticosa tra italiani e non, anche ragazzi. Molti di questi adolescenti, inoltre,
presentano carriere scolastiche faticose e incertezza circa il loro futuro professionale, come pure scarsa consapevolezza circa i propri
mezzi.
Il progetto intende allora far leva sulla dimensione della creatività, quale strumento importante per crescere, perché permette
l’esplorazione di diverse possibilità e delle proprie ricchezze e di mettere in relazione il proprio complesso mondo interiore con quello
esteriore, osservandolo in modo originale, assegnandogli significato e modificandolo. Specie con gli adolescenti, la creatività serve a
instaurare una relazione positiva con la realtà, sviluppando al tempo stesso fiducia in se stessi e nelle proprie potenzialità. Per i giovani ai margini della società degli adulti e, quindi, con possibilità più limitate - vivere strategie creative significa soddisfare il bisogno di
autonomia e di affrancamento dalle appartenenze familiari.
Il progetto allora intende educare alla creatività nel senso di investire nel futuro, poiché per il giovane la creatività è una delle chiavi che
permette di creare una relazione costruttiva e positiva con la realtà esterna, sviluppando al tempo stesso fiducia in se stesso e nelle
proprie potenzialità.
In questo senso, imparare a mettere a frutto le proprie potenzialità e ad attuare processi e strategie creative, viene inteso dal progetto
come uno dei metodi utili a gestire la complessità e le difficoltà dell’adolescenza e favorire, in tal modo, uno sviluppo più sereno e
globale della persona.
La creatività facilita anche un maggiore grado di appropriazione del mondo da parte del soggetto e fornisce un’alternativa al senso di
smarrimento, di incertezza e di impotenza di fronte alle difficoltà quotidiane e alla complessità del reale, in particolare per gli
adolescenti che, più di altri, si trovano ai margini e le loro opportunità di influire direttamente sulla realtà sono quanto mai contenute.
Un’educazione che stimola la creatività individuale permette dunque alla persona di prendere consapevolezza di sé, delle proprie
potenzialità, delle proprie diverse intelligenze e ne favorisce lo sviluppo e il loro utilizzo nell’agire quotidiano.
Il progetto intende dunque sostenere gli adolescenti nel difficile passaggio dall’infanzia all’età adulta, aiutandoli a riscoprire le proprie
ricchezze e potenzialità, ad avere uno sguardo sul mondo e sul futuro, spesso così faticoso per i giovani; l’idea è anche quella di
integrare in maniera creativa competenze e richieste scolastiche con abilità messe in evidenza nei momenti dell’informalità, per
rinforzare nella loro stima personale soprattutto quei ragazzi che fanno più fatica a scuola, con ovvie ripercussioni sulle relazioni sociali.
Da qui dunque la volontà di creare un contesto di apprendimento divertente, che permetta di acquisire anche competenze socio
relazionali e linguistiche, per integrare ragazzi italiani e stranieri, per unire in un progetto comune tanti ragazzi portatori di esperienze
diverse.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede innanzi tutto la realizzazione di un laboratorio di falegnameria, inteso come contesto educativo che garantisce
condizioni di apprendimento e un’esperienza di espressione di sé attraverso la messa in gioco e l’acquisizione di competenze.
Attraverso l’attivazione di questo laboratorio si intende promuovere l’integrazione e l’arricchimento culturale tra i partecipanti,
coinvolgendoli in modo allegro e vivace attraverso la pratica dell’agire. Il laboratorio prevede una fase progettuale, in cui i ragazzi
pensano il tipo di gioco da costruire, valutano l’impegno che ciò richiede in termini di tempo e attenzione, conoscono gli strumenti che
utilizzeranno; segue una fase pratica, in cui i giovani artigiani passeranno alla costruzione dell’oggetto scelto.
All’interno del laboratorio i ragazzi avranno la possibilità di recuperare in senso formativo le dimensioni ludiche con cui si rapportano
con oggetti, strumenti e attrezzature anche sofisticate, collocando la dimensione delle competenze all’interno di un percorso di
espressione materiale e concreta di sé, oltre che sperimentare le loro attitudini creative e manuali. Durante gli incontri gli
apprendisti-artigiani prenderanno dimestichezza con gli attrezzi del mestiere, progetteranno dei giochi, li costruiranno e avranno infine
la soddisfazione sia di portarsi a casa un manufatto autoprodotto, pronto all’uso, sia di renderlo visibile e utilizzabile dalla comunità
nell’ambito di eventi di festa rionale.
Saranno infatti realizzati diversi tipi di giochi, principalmente in legno, di differenti dimensioni, alcuni riadattati dai giochi popolari del
passato recente, oggi non più conosciuti dai giovanissimi, per una riscoperta del divertimento tradizionale.
Tali giochi saranno poi utilizzati per allestire degli spazi ludici all’interno di feste di quartiere e messi a disposizione della comunità, che
avrà la possibilità di interagire con i giovani artigiani sia per conoscere le regole del gioco, sia per avere informazioni circa le tecniche di
costruzione utilizzate. Tali spazi ludici saranno progettati insieme ai ragazzi partecipanti al laboratorio di falegnameria e da loro gestiti,
supportati dagli educatori della Cooperativa; nell’ambito del progetto Geppetto, saranno allora attivati anche dei momenti di formazione
base circa l’animazione, la gestione di gruppi, la comunicazione con il pubblico.
Nell’ambito del progetto si intende costruire una fitta rete di relazioni, formalizzata attraverso riunioni e incontri di condivisione circa il
progetto, il suo sviluppo ed eventuali partnership da attivare, con quanti sono attenti ai giovani, dalla scuola alle realtà non formali del
territorio per mettere in atto sinergie e condivisione di mezzi e saperi per rendere quanto più efficace possibile l’iniziativa.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

Attraverso questo progetto, per quel che riguarda i ragazzi ci si attende che essi acquisiscano delle competenze sul piano pratico, ma
anche che possano rafforzarsi dal punto di vista della costruzione dell’Io. Questi dunque i risultati attesi sui giovani:
- Saper utilizzare un’attrezzatura minima ma basilare;
- Saper lavorare materiali diversi per realizzare semplici oggetti che via, via risulteranno più complessi e strutturati;
- Saper documentare il proprio lavoro attraverso schede e saperne parlare a voce;
- Saper gestire spazi ludici all’interno di feste comunitarie;
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- Mettere a frutto le proprie potenzialità e attuare processi e strategie creative;
- Conoscere se stessi più a fondo e nella propria interezza, sia per quanto riguarda i propri bisogni e desideri, sia per quanto riguarda le
proprie emozioni;
- Migliore autostima e migliore capacità di stare in gruppo e fare gruppo in maniera non conflittuale; capaci di prendere consapevolezza
delle altrui specialità, bisogni ed esigenze;
- Capacità di lavorare per e in un clima di collaborazione e fiducia reciproca;
- Rafforzare le relazioni tra ragazzi italiani e ragazzi stranieri
Per quel che riguarda la popolazione adulta e quella più propriamente comunitaria ci si attende di:
- Rafforzare e riscaldare la rete delle realtà formali e non, presenti sul territorio che si occupano di giovani;
- Migliorare l’immagine che il mondo adulto ha degli adolescenti;
- Avvicinare le diverse culture presenti nel territorio di intervento del progetto;
- Progettare spazi esperienziali in cui i ragazzi possano familiarizzare con il mondo del lavoro e trarre spunti per il proprio orientamento
professionale.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Laboratorio di falegnameria e di formazione su animazione, gestione di gruppi e comunicazione con il pubblico dedicato a ragazzi 11-19
anni e finalizzato alla costruzione di giochi di legno e al loro utilizzo per animare, in veste di volontari, feste di quartiere.
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15
15.1

Target
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)
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

N
10

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.2

Target
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)
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

N
15

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
300

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

Se si, Quali? 5

1

Incontro con gli attori rete coinvolti nel progetto

2

Intervista al conduttore del laboratorio di falegnameria

3

Diario di bordo del percorso

4

Griglia presenze ragazzi

5

Questionario rilevazione gradimento progetto rivolto ai ragazzi coinvolti
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

0

2

Noleggio Attrezzatura stabile

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili colle, chiodi,
vari tipi legno, carta vetrata, vernici, fogli,
seghette traforo,

2.800,00

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 45
Tariffa oraria 30,00

1350,00

5

Pubblicità/promozione

0

6

Viaggi e spostamenti

0

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

0

8

Tasse / SIAE

0

9

Altro 1 - Specificare Assicurazione

10

Altro 2 - Specificare

350,00
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
18.2

4.500,00

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

4

Incassi di vendita

225,00
0

Totale B

225,00
4.275,00

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

2.137,50

2

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

0

3

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

0

4

Autofinanziamento

0

5

Altro - Specificare

0

6

Altro - Specificare

0
Totale

2.137,50
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

4.275,00 Euro

2.137,50 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

2.137,50 Euro

0,00 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_24_2011
2

Titolo del progetto

"HOP HOP HIP HOP | Tavolo 1"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

4

Soggetto proponente 3

4.1

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
5
5.1

Soggetto responsabile 4
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

Arianna società cooperativa sociale
5.3

Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6
6.1

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

SI
NO
6.2

Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturali, aps
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
7
7.1

Durata del progetto
Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale
7.2

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

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

30/09/2010

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/02/2011

14/04/2011

3

realizzazione

15/04/2011

31/12/2011

4

valutazione

01/06/2011

31/12/2011

8
8.1

Luogo di svolgimento
Dove si svolge il progetto?

Trento | Tavolo 1 Gardolo-Meano
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Progettare e Organizzare un evento hip hop

2

Approfondire le proprie conoscenze sulla cultura hip hop e perfezionare le proprie abilità nelle diverse discipline hip
hop (in particolare break dance, DJing, Writing) e nel video making.

3

Imparare a parlare in pubblico e con diversi attori sociali.

4

Favorire l’ascolto e il confronto tra adulti e adolescenti attraverso il coinvolgimento di diversi attori della comunità
nell’organizzazione di un evento e la riflessione con gli adulti su adolescenza e creatività.

5

Far conoscere la cultura hip hop nei suoi diversi aspetti e significati.

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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

La zona di Trento Nord, in particolare quella di Gardolo e Canova, si connota per essere densamente abitata da famiglie non italiane e
per le faticose dinamiche di interazione e scambio tra italiani e stranieri, come pure tra stranieri di diversa provenienza. Questa fatica
nell’abbattere muri, pregiudizi e ostacoli che impediscono una serena convivenza e socializzazione, si percepisce tanto all’interno del
mondo adulto, quanto tra giovani e nel territorio continuano ad alimentarsi circuiti viziosi fatti di preconcetti, stigmatizzazioni, paure che
spesso provengono da una non conoscenza, o da un’errata conoscenza dell’altro.
Attraverso il progetto si intende andare a incidere su queste zone d’ombra e di fatica, aggregando giovani di qualunque provenienza
attorno a interessi comuni, facendoli partecipare a gruppi esperienziali basati su passioni condivise, che possano diventare veicolo di
altro - avvicinamento, scambio di esperienze, mescolanza culturale -. L’organizzare insieme ai ragazzi e con alcuni attori sociali formali
e non di un evento di portata comunitaria permette di unire generazioni diverse sul piano della collaborazione verso un fine comune,
dando il giusto ascolto ai giovani, agli stranieri, parte attiva e competente di uno stesso progetto. Tale organizzazione offre inoltre la
possibilità per confrontarsi con gli adulti circa l’universo giovanile e la creatività di cui questo è portatore. L’evento comunitario, oltre
che essere un’occasione di incontro e socializzazione per tutta la popolazione, permette infine ai ragazzi di presentarsi alla comunità in
modo nuovo, con le proprie bellezze e ricchezze, con la propria creatività e abilità, favorendo così il diffondersi di un’immagine non
stigmatizzante e positiva degli adolescenti del territorio.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nell’ambito del progetto si realizzeranno dei laboratori dedicati all’approfondimento delle diverse discipline della cultura hip hop, che
alterneranno momenti teorici ad altri pratici, a tali laboratori se ne aggiungerà uno volto invece alla realizzazione di riprese e filmati. Ai
ragazzi coinvolti nei laboratori si darà inoltre la possibilità di partecipare all’organizzazione di un evento pubblico, in cui potersi esibire e
avere un ruolo di protagonisti riconosciuti a apprezzati nella comunità.
Si organizzeranno due viaggi-studio presso due eventi di interesse nazionale/internazionale (i cui costi sono interamente coperti dalle
entrate) ritenuti d’interesse per la scena hip hop, come pure capaci di trasferire in maniera concreta ed esperienziale quanto i ragazzi
apprendono nell’ambito dei laboratori. Si tratta in particolare di visite presso sale di registrazione o radio, di spettacoli di danza hip hop
realizzati da professionisti, di incontri con testimoni importanti e riconosciuti nei diversi campi affrontati, di visite a “luoghi culto” del
mondo hip hop italiano.
Il progetto comincerà con una serata in-formativa sulla cultura hip hop in senso lato: origini, storia, evoluzione, significato. Da qui
partiranno i laboratori tematici:
- Break dance: cos’è, le origini del movimento; il laboratorio prevede esercizi di riscaldamento e l’insegnamento di alcune sequenze
coreografiche, è rivolto a chi voglia sapere qualcosa di più sulla danza hip hop e abbia interesse a imparare a usare meglio il proprio
corpo, muovendosi con maggiore abilità e libertà. Durante gli incontri viene insegnata la tecnica del movimento nell’hip hop nelle sue
forme di popping. lockink e breaking e come ballare senza il rischio di farsi male. (8 incontri di 3 ore l’uno)
- DJ’ing: cos’è, come nasce; il laboratorio vuole essere un mezzo per l’apprendimento sotto il profilo teorico e pratico volto
all’acquisizione di strumenti e programmi per fare il dj, oltre che offrire ai partecipanti al laboratorio mezzi e strumenti per allenarsi in
proprio. (8 incontri di 3 ore l’uno)
- Writing: conoscenza di questa forma d’arte, della sua storia, della tecnica e dei suoi valori. Il laboratorio dà l’opportunità, a chi li
frequenta, di potere imparare la tecnica dello spray, l'Aerosol Art, e di poter dipingere in tutta sicurezza senza dovere ricorrere ad
attività di tipo illegale; chi conosce già queste tecniche potrà approfondirle e si potrà esprimere liberamente su una superficie.
Conoscere il writing, che ha radici storiche legate alla “cultura di strada”, potrà essere una opportunità per i ragazzi di cogliere i valori
positivi da esso trasmessi, di avvicinarsi al mondo dell’arte e di aggregarsi attorno ad una passione comune. Nell’ambito del laboratorio
ci si confronterà inoltre sulle esperienze di writing legale già realizzate sul panorama nazionale e ci si attiverà per realizzare l’esperienza
a Canova. (8 incontri di 3 ore l’uno)
- Video making: il laboratorio intende trasferire alcune nozioni base sul come fare delle video riprese e come poi montarle per dare
origine a un vero e proprio filmato. (8 incontri di 3 ore l’uno)
Nell’ambito del progetto sarà realizzato anche un percorso di co-progettazione e realizzazione, con un gruppo di adolescenti, di un
evento hip hop all’interno della festa “Storie e racconti di ieri e di oggi”, che tradizionalmente si svolge a Canova la prima settimana di
settembre, in cui i partecipanti ai diversi laboratori avranno un ruolo da protagonisti e potranno esibirsi per amici e comunità; i ragazzi
del laboratorio di video making cureranno la realizzazione di un breve filmato sull’evento. Parallelamente ai laboratori per i ragazzi
saranno organizzati anche una serie di incontri con la comunità per parlare di giovani, del loro essere parte di una comunità, creatività
giovanile, modi e forme di espressione, serate in-formative anche propedeutiche alla realizzazione dell’evento finale.
Gli educatori della Cooperativa Arianna seguiranno la realizzazione del progetto a titolo di volontariato.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

I ragazzi coinvolti dal progetto, oltre che acquisire specifiche competenze nel campo della cultura e della pratica dell’hip hop, potranno
diventare attori privilegiati della propria comunità, potranno spendersi come protagonisti al suo interno ed animare momenti diversi con
competenza e abilità.
Si auspica che questi ragazzi possano passare concretamente da semplici fruitori di momenti animativi, a ideatori e realizzatori degli
stessi e quindi a veri protagonisti del loro quartiere.
Da questo progetto ci si attende inoltre un miglioramento delle dinamiche relazionali adulti - ragazzi e un aumento della capacità di
accoglienza delle diverse esigenze tra giovani e adulti. Si auspica che adulti e giovani riescano a condividere percorsi progettuali,
supportandosi reciprocamente e uno sviluppo del protagonismo giovanile nelle diverse fasi di ideazione, gestione e realizzazione di
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micro-progettualità etero rivolte.
Il progetto dovrebbe anche attivare delle relazioni nuove e positive tra ragazzi, che sappiano conoscere l’altro oltrepassando barriere e
idee precostruite. Si prevede inoltre di favorire una appropriazione partecipata, consapevole e attenta del territorio da parte tanto dei
ragazzi quanto degli adulti accomunati, ognuno con proprie forme e modalità, ma entrambi parte attiva di uno stesso progetto, alla cura
della propria comunità per rendere più bello lo stare e vivere a Canova.
A conclusione del progetto si prevede infine di organizzare un evento di comunità, che dia ai ragazzi possibilità di presentare a tutti i
loro talenti e alla popolazione di godere di un momento di festa.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Laboratori di break dance, dj'ing, writing, video making e organizzazione insieme ai giovani partecipanti ai laboratori di un evento finale
a Canova. Realizzazione di due uscite autofinanziate in visita a "luoghi" significativi per la cultura hip hop. Incontri con la comunità per
parlare di giovani, creatività, modi e forme di espressione.
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15
15.1

Target
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)
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

N
10

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.2

Target
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)
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

N
40

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
300

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

Se si, Quali? 5

1

Incontro con gli attori rete coinvolti nel progetto.

2

Interviste ai conduttori dei 4 laboratori.

3

Diario di bordo del percorso e griglia presenze ragazzi.

4

Questionario rilevazione gradimento progetto rivolto ai ragazzi coinvolti.

5

Focus group con gli adulti coinvolti dal progetto.
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

2

Noleggio Attrezzatura stabile Amplificatori,
attrezzatura da Dj

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili Cartoleria,
pannelli per writing

1330

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 96
Tariffa oraria 30

2880

5

Pubblicità/promozione

6

Viaggi e spostamenti

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8

Tasse / SIAE

320
520

500

0
3500
0

9

Altro 1 - Specificare Assicurazione

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
18.2

9.050,00

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

4

Incassi di vendita

600
0

Totale B

600,00
8.450,00

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

725

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

5

Altro - Specificare

6

Altro - Specificare

3500
0
0
Totale

4.225,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

8.450,00 Euro

725 Euro

Percentuale sul disavanzo

8,60 %

Entrate diverse

Contributo PAT

3.500,00 Euro

4.225,00 Euro

41,40 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_25_2011
2

Titolo del progetto

"Infonord - Corso di formazione per educatori di Trento Nord | Tavolo 1"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

4

Soggetto proponente 3

4.1

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)aps
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
5
5.1

Soggetto responsabile 4
A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) aps
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 di promozione sociale “Carpe Diem”
5.3

Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6
6.1

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

SI
NO
6.2

Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
7
7.1

Durata del progetto
Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale
7.2

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

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

01/11/2010

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/02/2011

14/04/2011

3

realizzazione

15/04/2011

30/11/2011

4

valutazione

01/11/2011

31/12/2011

8
8.1

Luogo di svolgimento
Dove si svolge il progetto?

Trento | Tavolo 1 Gardolo-Meano
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Acquisizione di competenze in ambito educativo finalizzate alle gestione di gruppi di minori.

2

Acquisizione di strategie di mediazione per la gestione di gruppi multiculturali.

3
4
5
13
13.1

Tipo di attività
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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L'Associazione Carpe Diem propone un percorso professionalizzante finalizzato all'acquisizione di competenze in ambito educativo con i
minori, con una particolare attenzione alla tematica interculturale, sul territorio di Gardolo e Meano.
La proposta nasce dall'esigenza di rinforzare le competenze specifiche degli operatori e volontari che lavorano in campo educativo sul
territorio di Gardolo, il quale è fortemente caratterizzato dalla presenza di migranti.
Tale percorso mira inoltre al conseguimento di strategie legate all'individuazione dei bisogni della comunità in cui si opera, al fine di
approdare ad una gestione più consapevole dei servizi offerti. Il percorso infine è stato condiviso a livello territoriale con la Cooperativa
Arianna e la Cooperativa Progetto '92.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede una prima parte di formazione teorica divisa in moduli, e una seconda parte legata agli aspetti più pratici. Su
eventuale richiesta di giovani del territorio si valuterà la possibilità di accettare iscrizioni per una sola parte (teorica o pratica) del
percorso.
Si riporta di seguito un schema che intende sintetizzare gli argomenti formativi del percorso.
1. ASPETTI TEORICI
- Lavorare in equipe: cooperare e superare i conflitti (24 ore)
- Elementi di progettazione educativa: sul singolo e sul gruppo (30 ore)
- Tecniche di mediazione e gestione delle relazioni con i genitori (8 ore)
- Legislazione sociale e rapporti con le Istituzioni (4 ore)
- La mediazione interculturale in ambito educativo (24 ore)
• Elementi di sociologia delle migrazioni
• Comunità gruppi etnici e territorio
• Tecniche di mediazione interculturale
2. ASPETTI PRATICI
Questa parte di formazione sarà residenziale: ciò permette di creare un gruppo in formazione più coeso e di lavorare più intensamente
alla progettazione simulata di eventi/interventi animativi.
- Realizzare un intervento animativo come educazione all'interculturalità (8 ore)
-Tecniche attive di intrattenimento, coinvolgimento e animazione con finalità educative (8 ore)
3. VALUTAZIONE
-Valutazione del percorso formativo (6 ore).
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi sono l'acquisizione di:
• competenze che migliorino la gestione delle dinamiche di un gruppo di minori,
• elementi di mediazione e educazione interculturale,
• elementi di gestione dei conflitti all'interno di un gruppo di lavoro,
• competenze per l'elaborazione di un progetto educativo,
• metodologie comunicative che consentano di relazionarsi con efficacia rispetto alle famiglie degli utenti,
• funzioni e modalità di interazione con il Servizio Sociale e con la scuola,
• pratiche e strategie di gioco e animazione.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Percorso di formazione per animatori/educatori, anche volontari, che lavorano con minori, con focus sui temi dell'immigrazione e
dell'intercultura.
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15
15.1

Target
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)
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

N
5

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare
15
15.2

Target
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)
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

N
20

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

1

Se si, Quali? 5

Questionario di valutazione ai partecipanti.

2
3
4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

2

Noleggio Attrezzatura stabile Videoproiettore

100

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili Cartoleria,
quaderni, penne

600

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 112
Tariffa oraria 42

4704

5

Pubblicità/promozione

6

Viaggi e spostamenti

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8

Tasse / SIAE

9

Altro 1 - Specificare Iva 20% sull'incarico (Tot A
senza Iva - entrate)

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
0
1500
0
1220,8

0

Totale A
18.2

8.124,80

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

4

Incassi di vendita

800
0

Totale B

800,00
7.324,80

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

3662,4

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

3.662,40
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

7.324,80 Euro

3662,4 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

3.662,40 Euro

0,00 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_26_2011
2

Titolo del progetto

"“ARTESTATE” laboratori artistici dal vero | Tavolo 2"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

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
5.1

Soggetto responsabile 4
A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazione 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

Doppelgaenger Associazione culturale
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

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)
7

Durata del progetto

7.1

Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

01/11/2010

01/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/05/2011

30/06/2011

3

realizzazione

01/07/2011

30/09/2011

4

valutazione

30/09/2011

30/10/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Insegnamento e divulgazione delle tecniche pittoriche.

2

Creazione e coesione di un bel gruppo di giovani appassionati d'arte.

3

Inserimento dei giovani già attivi in campo artistico in realtà che diano la possibilità di farli collaborare a mostre,
esposizioni ed eventi artistici.

4

Perfezionamento della tecnica per chi è autodidatta.

5

Realizzazione di una mostra finale dei partecipanti.

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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Pare che a Trento, al di fuori del contesto scolastico, ai ragazzi non vengano offerte molte opportunità di confronto artistico e
acquisizione di competenze sulla pittura/disegno dal vero. Inoltre i giovani tendono a vivere il proprio territorio senza conoscerlo e
ri-conoscerlo nei suoi scorci più interessanti, nella sua caratterizzazione urbanistica e paesaggistica.
Artestate prevede la proposta di percorsi di disegno/pittura dal vero destinati ai giovani della città che verranno realizzati durante il
periodo estivo all'aperto e spostandosi di volta in volta, principalmente per sfruttare al massimo le possibilità creative e di
sperimentazione del partecipante, ma anche per renderlo piacevole e rilassante, portando a conoscenza dei ragazzi il grande valore del
loro territorio, mediante gli splendidi scorci che impareranno a guardare in modo diverso. Il metodo di osservazione che entra in gioco
nella pittura dal vero è straordinario, ed i ragazzi avranno la possibilità di comprenderlo grazie anche al fatto che quei luoghi li hanno
già “visti” mille volte, ma forse non li hanno “guardati”. Artestate mira a trasmettere competenze tecniche, ma anche - e soprattutto - a
favorire un contatto tra giovani appassionati e giovani artisti, creando un nutrito gruppo artistico che riesca poi a continuare un
percorso di iniziative, mostre, incontri, anche dopo il termine del progetto, che speriamo comunque di poter ripetere o addirittura
rendere continuativo nell'arco dell'anno.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

ArtEstate è un progetto artistico itinerante grazie al quale i partecipanti avranno l'occasione di imparare le tecniche pittoriche tramite
un percorso di pittura dal vero tenuto all'aperto, in estate, nelle piazzette, parchi e belle vie che Trento offre.
Il progetto ArtEstate è strutturato in tre sessioni di dodici incontri di due ore l'uno, con tre differenti disponibilità di giorni ed orari per la
partecipazione (3 giorni a settimana, orari 10-12, 16-18 e 20-22), questo per venire incontro alle più diverse esigenze dei ragazzi. La
prima sessione è programmata per giugno, la seconda per luglio e l'ultima per agosto, in maniera da lasciare più scelta ai partecipanti
per il periodo in cui iscriversi. Ogni sessione darà accesso a 15 persone circa. Il corso mette a disposizione i materiali necessari ai
partecipanti. Gli esperti non percepiranno alcun compenso.
I laboratori tratteranno nello specifico le tecniche pittoriche, con particolare attenzione alla tecnica pratica, accompagnati da cenni
teorici. Mentre i ragazzi eseguiranno i loro lavori, interverremo con brevi cenni alla storia dell'arte e con la spiegazione nel dettaglio
delle tecniche, ed anche con qualche cenno storico riguardante il soggetto che i partecipanti dipingeranno. Le tecniche trattate saranno:
pittura ad olio, pittura acrilica, e disegno dal vero e per la parte teorica la storia dell'arte e della tecnica. Oltre alle tecniche previste, i
partecipanti impareranno anche come si prepara, organizza, ed allestisce una mostra, visto che, a fine progetto, loro stessi terranno una
mostra collettiva.
E' un progetto che, oltre ad insegnare le basi del disegno e le tecniche pittoriche, porterà a conoscenza dei partecipanti le fasi della
realizzazione di una mostra, e porterà al dialogo ed al confronto le persone.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

Questo progetto è una grande opportunità a livello culturale, per chi desidera inserirsi in un bel gruppo con interessi comuni, per gli
appassionati che vogliono imparare una tecnica pittorica in modo approfondito, ma anche per chi già conosce la tecnica e desidera
migliorare e ampliare le proprie conoscenze.
Inoltre creando un bel gruppo di persone attive a livello artistico e culturale, si avvierebbe un processo di "risveglio artistico" della zona,
che intendiamo assolutamente portare avanti anche dopo la conclusione del progetto.
Risultato tangibile risulta essere la mostra finale, nonché l'effettiva conoscenza/competenza acquisita dal partecipante.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Proposta di percorsi teorico pratici sulla pittura e il disegno dal vero con uscite in città e nei sobborghi e l'organizzazione di una mostra
finale.
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15
15.1

Target
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)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni

N
2

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
15.2

Target
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)
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

N
45

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
200

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

1

Se si, Quali? 5

Esposizione collettiva finale e questionario finale

2
3
4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

0

2

Noleggio Attrezzatura stabile

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria,
colori,pennelli,tele,cartoni telati,solventi,diluenti

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore
Tariffa oraria

0

5

Pubblicità/promozione

0

6

Viaggi e spostamenti

0

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

0

8

Tasse / SIAE

9

Altro 1 - Specificare assicurazione

10

Altro 2 - Specificare

0

11

Altro 3 - Specificare

0

12

Altro 4 - Specificare

0

13

Altro 5 - Specificare

0

14

Altro 6 - Specificare

15

Valorizzazione attività di volontariato

5.660,00

0
500,00

0
0

Totale A
18.2

6.160,00

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

4

Incassi di vendita

18
18.3

1.575,00
0

Totale B

1.575,00

DISAVANZO A - B

4.585,00

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

2.292,50

2

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

0

3

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

0

4

Autofinanziamento

0

5

Altro - Specificare

0

6

Altro - Specificare

0
Totale

2.292,50
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

4.585,00 Euro

2.292,50 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

2.292,50 Euro

0,00 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_27_2011
2

Titolo del progetto

"KickSound Festival | Tavolo 2"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

4

Soggetto proponente 3

4.1

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)aps
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
5
5.1

Soggetto responsabile 4
A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) aps
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

Sardagna Project
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

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale, sportiva, aps
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
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

30/09/2010

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

15/04/2011

14/07/2011

3

realizzazione

15/07/2011

17/07/2011

4

valutazione

16/7/2011

31/07/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Riproporre un evento da parte di giovani di massimo vent'anni, e favorire l'inserimento di altri ragazzi desiderosi di
partecipare.

2

Far comprendere cosa sta dietro all'organizzazione di un evento, mettere a disposizione tutto ciò che può servire per
ripeterlo, seguire da vicino chi volesse prendere parte per la prima volta a questa esperienza.

3
4
5
13
13.1

Tipo di attività
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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il contesto di svolgimento del progetto è quello di un paese generalmente povero di iniziative di questo tipo.
Si è cercato quindi di valorizzare le potenzialità dei giovani locali, trasmettendo le competenze acquisite in queste precedenti
manifestazioni, cosicché abbiano un evento da far “proprio” a cui dedicare tempo e impegno. In sostanza il progetto, vista la risposta
positiva dell'anno precedente, propone di allargare il target oltre Sardagna aprendolo a fruitori delle circoscrizioni limitrofe ed della città.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto può essere suddiviso in due aree.
La prima propone un torneo di calcio saponato, della durata di tre giorni aperto a tutta la cittadinanza, visto come alternativa al classico
torneo di calcio.
La seconda area, quella musicale, consiste nella performance di un deejay nella prima serata di venerdì, l'apertura del palco per dare
spazio a giovani gruppi musicali emergenti nel pomeriggio e ad un gruppo principale come headline nella serata del sabato.
Il progetto prevede che il gruppo di giovani promotori programmi l'evento attraverso una serie di incontri organizzativi/operativi dove
raccogliere e scambiare informazioni sulle attività, pratiche e contatti necessari alla realizzazione della tre-giorni e dove attivare le
collaborazioni con altre associazioni e comitati di Sardagna.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati sono attesi su entrambi i fronti; quello interno,ossia consolidare la già esistente organizzazione, magari con l'inserimento di
altri giovani motivati dai risultati ottenuti, e che posso mostrarsi interessati all'organizzazione futura di un evento simile.
Quello esterno, con un allargamento dei potenziali fruitori dell'evento a tutto il piano di zona ed alla zona cittadina, così che non siano
più i giovani a lasciare il paese (Sardagna), ma sia il paese a diventare fulcro di un evento e richiamo per la cittadinanza.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Organizzazione, da parte di un gruppo di giovani del sobborgo, di una tre-giorni di torneo di calcetto saponato a Sardagna aperto a tutti
i giovani della città, con accompagnamento di un DJ il venerdì sera e di giovani band nel pomeriggio/sera del sabato.
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15
15.1

Target
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)
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

N
30

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.2

Target
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)
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

N
75

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
400

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

Se si, Quali? 5

1

Riunioni tra organizzatori alla fine di ogni giornata.

2

Riunione finale con le associazioni che prendono parte al progetto.

3
4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

2

Noleggio Attrezzatura stabile Impianto gonfiabile
per calcetto saponato

100

3

Acquisto Materiali specifici usurabili Cartoleria,
materiali per l'igiene e la pulizia degli spazi

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore
Tariffa oraria

0

5

Pubblicità/promozione

0

6

Viaggi e spostamenti

0

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8

Tasse / SIAE

9

Altro 1 - Specificare Costi Service e fonico, artisti
e Dj

10

Altro 2 - Specificare

0

11

Altro 3 - Specificare

0

12

Altro 4 - Specificare

0

13

Altro 5 - Specificare

0

14

Altro 6 - Specificare

15

Valorizzazione attività di volontariato

18.2

Entrate esterne al territorio e incassi

1000
400

0
500
2000

0
400

Totale A

4.400,00

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

4

Incassi di vendita

750
0

Totale B

750,00
3.650,00

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

1825

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

1.825,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

3.650,00 Euro

1825 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

1.825,00 Euro

0,00 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_28_2011
2

Titolo del progetto

"COMUNICARE OGGI | Tavolo 2"
3

4
4.1

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

Soggetto proponente 3
A quale tipologia di ente appartiene il soggetto proponente il progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia)aps
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
5
5.1

Soggetto responsabile 4
A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) aps
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 di promozione sociale KOINE’
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

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) giovani de L'Aquila
7

Durata del progetto

7.1

Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

01/02/2011

01/03/2011

2

organizzazione delle attività

01/03/2011

14/04/2011

3

realizzazione

15/04/2011

01/12/2011

4

valutazione

01/12/2011

31/12/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Costruzione di uno spettacolo attraverso l'elaborazione delle proposte dei ragazzi che parteciperanno al progetto,
accogliendo le loro idee e i loro pensieri espressi in base alle loro necessità, bisogni ed emozioni.

2

Favorire, attraverso il teatro, la crescita individuale e l'autostima mettendo i ragazzi in situazioni che necessitano la
partecipazione attiva del singolo in relazione con il gruppo, e aiutandoli nell'analisi dei diversi mezzi di comunicazione

3

Aiutare i ragazzi a sviluppare capacità di adattamento e a potenziare le proprie risorse in un contesto relazionale non
protetto

4

Trovare i punti di contatto tra le diverse fasce generazionali quali i genitori, gli insegnanti e i ragazzi stessi che sono
coinvolte nel progetto

5
13
13.1

Tipo di attività
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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Premessa
Nel 2009 è stato realizzato un progetto di continuità con un gruppo di giovani dei rioni di Piedicastello e Vela che non li abbandonasse
dopo la Cresima; questo progetto è stato fatto in collaborazione con il gruppo Area che ha seguito i ragazzi per circa un anno, ancora
oggi si collabora con loro per alcune attività specifiche. E’ stata ed è tuttora una esperienza molto positiva. Di pari passo all’interno della
comunità questi ragazzi vengono seguiti dal punto di vista spirituale. Da questa esperienza ne è uscito un bel gruppo, compatto, unito e
soprattutto interessato alla realtà che li circonda.
Dopo questo progetto abbiamo deciso come famiglie di costituire una associazione, denominata Koinè, che si prendesse a cuore i
bambini, i ragazzi e i giovani, ma che coinvolgesse anche le famiglie stesse che devono essere punto di riferimento per i figli e nello
stesso tempo erogatori di strumenti per far sì che i ragazzi si possano integrare al meglio nella società. Dopo l’organizzazione di
campeggi estivi, di gite delle famiglie, di corsi vari, abbiamo deciso, visto che abbiamo un gruppo di ragazzi che lo scorso novembre ha
finito il cammino di catechesi, concluso con la cresima, di ripetere quella bella esperienza che era stata fatta nel 2009. Ci sembra giusto
dare una possibilità a questi ragazzi di crescere insieme sia dal punto di vista del gruppo, sia dal punto di vista spirituale per dare loro la
possibilità di diventare giovani/adulti completi e di poter riversare le competenze acquisite e la forza dei valori sul territorio con
entusiasmo coinvolgendo anche altri ragazzi.
E’ quindi nata questa idea, ma visto che non abbiamo competenze specifiche abbiamo pensato di farci aiutare per la realizzazione
pratica di questo progetto e abbiamo incontrato Portland teatro, a loro l’idea è piaciuta e hanno deciso di collaborare con noi.
Progetto:
Ai giorni d'oggi gli adolescenti crescono in una società dove sempre più la comunicazione diretta tra le persone è mediata da mezzi
tecnologici multimediali ed informatici come telefonini e computer e da social network. I giovani si confrontano con i propri coetanei
comunicando attraverso sms, e-mail, chat, video conferenze; vanno al cinema per vedere film in 3D e utilizzano videogiochi che sono
sempre più verosimili e rappresentano perfettamente la realtà. Con questo progetto vogliamo fare una riflessione su quanto i nuovi
mezzi multimediali realmente avvicinino le persone, permettendogli di contattarsi da una parte all'altra del mondo in tempo reale, ma
anche quanto questi stessi mezzi allontanino fisicamente le persone che perdono sempre più la capacità di confrontarsi, scontrarsi,
parlarsi guardandosi negli occhi. Con questo progetto vogliamo accompagnare i ragazzi nell'analisi dei media (cinema, telefonini,
videocamere) e delle forme di comunicazione diretta (teatro, parola, uso del corpo) per elaborarne aspetti positivi e negativi e creare
assieme uno spettacolo dove media e comunicazione diretta si incontrino.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è guidato da una parola chiave: LA COMUNICAZIONE.
I ragazzi verranno invitati a collaborare, a mettersi in gioco, a parlare e ad aprirsi con i formatori che li guideranno in un percorso alla
scoperta di se stessi, dei loro compagni e dell'ambiente che li circonda. Verranno ascoltati i loro bisogni, le loro sensazioni e impressioni
circa le tematiche indicate. Il tutto verrà raccolto ed elaborato in una scrittura creativa drammaturgica.
Passo successivo sarà il lavoro fisico e creativo che porterà alla messa in scena dello spettacolo.
I ragazzi verranno guidati all'uso della telecamera e alla realizzazione di un montaggio video per creare cortometraggi. Lavoreranno
assieme attraverso training fisico e vocale per imparare a mettersi in gioco fisicamente, cercando di rompere gli schemi della
quotidianità dietro a cui si nascondono. Potranno anche lavorare con materiali e colori per la creazione di scenografie ed oggetti di
scena. Si arriverà all'allestimento di uno spettacolo multimediale mettendo insieme le esperienze raccolte. Si prevede l'inizio del
progetto a fine aprile con incontri settimanali inizialmente e momenti più intensivi in fine settimana in fase di conclusione del percorso,
previsto per il mese di dicembre. Il percorso sarà seguito da formatori professionisti, tra cui un giovane regista ed un pedagogo teatrale,
e dalla Scuola di Teatro Portland che metterà a disposizione gli spazi e le proprie attrezzature per il progetto. Gli insegnanti che
collaborano al progetto saranno Paolo Vicentini come pedagogo e Michele Ciardulli regista e videomaker. Il tutto prevederà circa 90/100
ore di lavoro di gruppo che verranno gestite e suddivise in incontri settimanali di 3 ore ciascuno affiancate a sabati e/o domeniche
pomeriggio più intensivi per arrivare a circa 12/15 ore mensili.
In un secondo momento vogliamo far gemellare i ragazzi con il gruppo di coetanei di L'Aquila allievi della Scuola del Teatro Zeta e loro
amici e compagni. Si vuole portare il gruppo nella città gemellata e mostrare lo spettacolo ai giovani e coinvolgere entrambi i gruppi in
attività di laboratorio. Si vuole portare il gruppo nella città e mostrare lo spettacolo in fase di costruzione ai giovani e coinvolgere
entrambi i gruppi in attività di laboratorio. Verranno fatte attività teatrali e laboratori creativi per costruire maschere utilizzando diversi
materiali. Sarà questa l'occasione per far si che i ragazzi possano vedere la città che dopo il terremoto è stata continuamente
menzionata da tutti i media ma che probabilmente è già stata dimenticata nonostante la situazione di disagio dei residenti sia ancora
grave e le possibilità dei giovani siano differenti dalle nostre. Il viaggio è previsto per il 9-10-11 settembre e verrà così organizzato:
- arrivo e incontro di conoscenza di gruppo, presa visione dello spazio di lavoro e visita alla città in compagnia dei giovani abruzzesi.
Sono previste visite a monumenti e palazzi, come il Teatro S. Agostino, che hanno subito gravi danni causa il terremoto. Il centro della
città è agibile ma tutt'oggi numerose strutture sono tenute in sicurezza da puntellamenti e impalcature.
- Il secondo giorno si prevedono le prove dello spettacolo e la messa in scena presso il Teatro Zeta, seguirà la cena di gruppo e dibattito.
- Il terzo giorno tutti i ragazzi verranno coinvolti nel laboratorio teatrale che durerà dalla mattina fino al pomeriggio. Assieme i giovani
faranno training, lavoreranno con la musica e con i materiali per costruire assieme piccoli oggetti di scena e una perfomance teatrale
comune. Potranno così confrontarsi sulle tematiche dello spettacolo e scambiarsi idee e opinioni. Si auspica che dall'incontro il gruppo
possa crescere e raccogliere nuove idee, nuove emozioni e nuovi spunti da portare con se e da riportare all'interno dello spettacolo. Si
prevede la reciprocità dello scambio con l'obiettivo di poter rincontrare i ragazzi di L'Aquila nella primavera successiva ed ospitarli a
Trento per un finesettimana di lavoro e di teatro in compagnia.
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Lo spettacolo finale avrà luogo a Trento a conclusione del percorso (dicembre 2011).
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il principale risultato atteso è la messa in scena di uno spettacolo di buona qualità da mostrare al pubblico. Si prevede che durante tutto
il percorso i ragazzi abbiano occasione di apprendere nuove capacità creative ma sopratutto di migliorare le capacità relazioni verso gli
altri. Il teatro e l'arte da sempre sono uno strumento di crescita per chi partecipa attivamente ma anche per chi ne usufruisce come
spettatore.
Valore aggiunto al progetto è la rete di adulti che fanno riferimento all'Associazione Koinè e che si costituiscono come gruppo guida al
progetto stesso e come motore per sostenere e accompagnare la progettualità dei ragazzi; questo assieme all'Associazione Portland
che offre le sue competenze specifiche.
Non si esclude che in itinere si aggiungano altri giovani legati al territorio di appartenenza del gruppo.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Laboratorio sulla comunicazione attraverso il teatro e il videomaking con allestimento e messa in scena di uno spettacolo multimediale.
Gemellaggio teatrale con un gruppo di coetanei di L'Aquila e riproposizione dello spettacolo in quel contesto.
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15
15.1

Target
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)
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

N
10

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.2

Target
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)
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

N
15

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
150

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

Se si, Quali? 5

1

Confronto diretto con i genitori e i ragazzi a fine progetto per valutare l'esperienza.

2

La costituzione di un gruppo motivato e coeso che sia da stimolo per la continuità e l'impegno in attività da svolgere
a Piedicastello

3
4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

2

Noleggio Attrezzatura stabile 1 video proiettore1
schermo per videoproiezione 1 mixer video 1
sistema audio

2.000,00
500,00

3

Acquisto Materiali specifici usurabili libri,
fotocopie, stoffe, maschere cd/dvd, oggettistica
per scenografia

500,00

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 180
Tariffa oraria 36

6.480,00

5

Pubblicità/promozione

6

Viaggi e spostamenti

2.500,00

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

2.500,00

8

Tasse / SIAE

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

15

Valorizzazione attività di volontariato

0

500,00

0
0

Totale A
18.2

14.980,00

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

4

Incassi di vendita

4.000,00
0

Totale B

4.000,00
10.980,00

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

2.990,00

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) Teatro Portland

4

Autofinanziamento Contributo parrocchia s.
Apollinare per scambio c

5

Altro - Specificare Contributo parrocchia s.
Apollinare per scambio c

6

Altro - Specificare

1.500,00
0
1.000,00
0

Totale

5.490,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

10.980,00 Euro

2.990,00 Euro

Percentuale sul disavanzo

27,20 %

Entrate diverse

Contributo PAT

2.500,00 Euro

5.490,00 Euro

22,80 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_29_2011
2

Titolo del progetto

"La fabbrica delle parole - laboratorio base e avanzato di scrittura e cantina letteraria | Tavolo 2"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

4

Soggetto proponente 3

4.1

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)aps
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
5
5.1

Soggetto responsabile 4
A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) aps
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 di promozione sociale il Funambolo
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

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
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

30/09/2010

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/02/2011

30/09/2011

3

realizzazione

15/04/2011

31/10/2011

4

valutazione

15/04/2011

31/12/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Approfondire il rapporto con la scrittura e la lettura, per una crescita culturale e civile con riflessi indiretti, ma non per
questo meno effettivi, sulla qualità della cittadinanza.

2

Costituire una piccola “comunità letteraria” di giovani appassionati di scrittura e letteratura con finalità tanto culturali
quanto sociali e ricreative.

3

Far emergere e promuovere i giovani artisti che sperimentano nel campo della scrittura, trovando nuove forme di
espressione e di pubblicazione per la loro arte.

4
5
13
13.1

Tipo di attività
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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

“La fabbrica delle parole” è riuscita, grazie alle edizioni precedenti del progetto, ad offrire uno spazio di scambio e di costruzione di
competenze a giovani e giovanissimi scrittori e un palcoscenico che permettesse loro di misurarsi con un pubblico di uditori attenti e
confrontare i propri lavori letterari con altri scrittori in erba.
Se molti possono essere i giovani che tengono nel cassetto il libro che stanno scrivendo, numerosi i concorsi letterari, poche sono
invece le occasioni di raffronto con i coetanei su testi scritti personalmente da ognuno.
Alcuni giovani autori sono cresciuti grazie al progetto dello scorso anno e hanno contribuito ad una sua ristrutturazione a livello di
contenuti e metodi, sia per la proposta dei laboratori sia per quella delle cantine. Partecipanti dell'edizione 2010 saranno infatti coinvolti,
insieme ai curatori, anche nell'edizione 2011 e arricchiranno il progetto, offrendo ai nuovi partecipanti spunti creativi più "maturi".
Soprattutto i percorsi laboratoriali, nelle loro proposte di contenuto, saranno costruiti insieme ai partecipanti come un processo in
divenire capace di rispondere ad aspettative e bisogni formativi/creativi dei giovani scrittori.
Novità dell'edizione 2011 è anche l'evento lancio delle cantine letterarie: il seminario "Con mani lievi. Arte e pensiero al femminile", con
la presenza di una scrittrice di fama nazionale e una critica che dialogheranno con i partecipanti sul femminile nella scrittura.
Inoltre le cantine letterarie del 2011 tenderanno ad uscire dalla "cantina": se nel 2010 i momenti di presentazione pubblica delle opere
dei giovani autori (le cantine letterarie) si svolgevano presso il Circo Wallenda, nel 2011 almeno due degli incontri previsti saranno
proposti in spazi differenti, per combinare linguaggi diversi e far incontrare il pubblico letterario con quello teatrale, musicale e
dell’intrattenimento culturale più in generale e per allargare la rete di contatti e collaborazioni tra giovani associazioni culturali. Inoltre
la dimensione partecipativa degli eventi sarà potenziata: il pubblico non sarà più ascoltatore passivo ma verrà chiamato a intervenire
attraverso la proposta di momenti interattivi – come giochi a tema letterario – e di temi che possano essere affrontati anche attraverso
micro-scritture estemporanee – con la stesura collettiva di elenchi, di testi a mosaico, di manifesti partecipati, ecc.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

"La fabbrica delle parole" vuole coinvolgere giovani aspiranti artisti in un progetto sperimentale di scrittura. La proposta non è quella di
un corso di scrittura, ma di uno spazio interattivo, creativo, che stimoli lo sviluppo di competenze attraverso il confronto con i curatori,
con esperti del settore, ma soprattutto attraverso lo scambio tra giovani partecipanti. Il progetto prevede la proposta di due laboratori e
degli incontri aperti di "pubblicazione" dei lavori letterari dei partecipanti.
I laboratori, uno base e uno avanzato, che si articoleranno in 7 incontri (per un totale di 20 ore ciascuno), saranno curati e condotti (sia
nella parte teorica che nella parte pratica, con frequenti sdoppiamenti del gruppo) da Marco Furgeri e Guido Laino e arricchiti
dall’intervento di esperti del settore (Franco Stelzer, scrittore trentino; Roberto Keller, editore; Andrea Caltran, attore). Il metodo del
laboratorio è centrato sul continuo specchiarsi di lettura (teoria) e scrittura (pratica): da una parte dunque si leggeranno grandi autori
che servono da “manuale” per meglio comprendere le problematiche proposte dai curatori, dall’altra si proverà a scrivere, per un
apprendistato che si fonda sull’esperimento e sul confronto di gruppo. I partecipanti più esperti e maturi avranno un ruolo rilevante di
stimolo e proposta, anche a livello di contenuti e spunti creativi. La struttura di massima dei due laboratori è la seguente (pur essendo
sempre soggetta a modifiche in itinere proposte da e condivise con i gruppi):
LABORATORIO BASE
incontro I > Scrittura/e: un primo sguardo circospetto
incontro II > Il verso: teoria e laboratorio
incontro III > Scrittura e immagine: teoria e laboratorio
incontro IV > Incontro ed esercitazione con Franco Stelzer
incontro V > Progettare un racconto: teoria e laboratorio
incontro VI > Costruire un racconto: teoria e laboratorio
incontro VII > Rifinire un racconto: laboratorio finale
LABORATORIO AVANZATO
incontro I > Scoprire il proprio testo: laboratorio sulla costruzione dell’opera, lo stile, il passo
incontro II > Dal testo al libro. Come si costruisce un libro: il sistema editoriale e il processo di redazione (con Roberto Keller)
incontro III > Narrativa contemporanea: uno sguardo scettico su ciò che succede
(+ presentazione progetti individuali)
incontro IV > Pensare e costruire l’identità del testo
incontro V > La rifinitura del testo: laboratorio di editing
incontro VI > La voce e il testo: laboratorio di lettura (con Andrea Caltran)
incontro VII > Il testo polifonico: laboratorio di mosaico letterario
serata evento > lettura e discussione progetti narrativi individuali
Gli appuntamenti con la “CANTINA LETTERARIA”, spazio di “pubblicazione” sperimentale e innovativo dei testi scritti nell’ambito dei
laboratori (ma anche di altri scritti), si propongono sia come alternativa di qualità a happy hour cittadini, sia come alternativa innovativa
a forme e luoghi più tradizionali di evento culturale legati alla letteratura (incontri con gli autori, letture pubbliche in biblioteche e teatri,
conferenze, seminari universitari ecc.). L'elemento innovativo è quello della ricerca di un contatto più diretto con il pubblico, attraverso
"giochi" letterari e lo stimolo di proposte e provocazioni da parte dei partecipanti. Nel 2011 le Cantine interagiranno in maniera più
visibile e meno "sotterranea" con altri eventi e proposte culturali destinate ai giovani, favorendo il dialogo tra letteratura, teatro,
musica... avvicinando quindi la scrittura anche ad un pubblico di non-appassionati. Gli incontri previsti per le Cantine sono 4 e hanno
tutti un tema su cui gli artisti coinvolti sono chiamati a riflettere attraverso le proprie opere. L’ingresso è libero, il coinvolgimento di
artisti e spettatori è preparato attraverso la proposta dei temi e l’invito diretto agli autori (i giovani che hanno partecipato ai laboratori
da affiancare ad autori già pubblicati del panorama locale e non). A lanciare le cantine, fra maggio e giugno, sarà un seminario (novità
2011): "Con mani lievi. Arte e pensiero al femminile" vede la presenza di una scrittrice di fama nazionale e una critica che
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dialogheranno con i partecipanti sul femminile nella scrittura.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Ampia richiesta di adesione ai laboratori (numeri massimi: 10 iscritti al base, 10 all’avanzato) e buona risposta di autori (almeno 5 a
incontro) e di pubblico (una quarantina di persone) per gli incontri della “cantina” letteraria.
- Emersione di una diffusa attività artistica giovanile (legata alla scrittura).
- Creazione di gruppi di giovani interessati alla scrittura e alla lettura che si possano fare promotori, a propria volta, di altre attività
culturali sul territorio.
- Innalzamento del livello qualitativo della produzione artistica giovanile locale (in questo caso legata alla scrittura).
- Creazione di uno spazio di riferimento per le proposte d’arte legate alla scrittura apertura di un confronto aperto fra autori e pubblico.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Proposta di laboratori di scrittura creativa (base e avanzato) e di una "cantina letteraria", spazio aperto di "pubblicazione" dei testi
prodotti da giovani scrittori.
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15
15.1

Target
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)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni

N
5

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
15.2

Target
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)
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

N
20

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
200

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

Se si, Quali? 5

1

Questionari di gradimento.

2

Rilevazione quantita

3

Rilevazione presenza del pubblico alle cantine letterarie.

4

Rilevazione quantita di richieste di partecipazione in qualita di autori/lettori alle cantine letterarie.

5

Qualita degli elaborati prodotti.
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

2

Noleggio Attrezzatura stabile

350

3

Acquisto Materiali specifici usurabili Toner, carta,
fotocopie

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore
132,5 Tariffa oraria 40

5

Pubblicità/promozione

0

6

Viaggi e spostamenti

0

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

0

8

Tasse / SIAE

9

Altro 1 - Specificare Iva 20% su incarico (Tot A
senza Iva - entrate)

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
100
5300

0
930

400

Totale A
18.2

7.080,00

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

4

Incassi di vendita

18
18.3

1500
0

Totale B

1.500,00

DISAVANZO A - B

5.580,00

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

2790

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

2.790,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

5.580,00 Euro

2790 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

2.790,00 Euro

0,00 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_30_2011
2

Titolo del progetto

"DivertiRock | Tavolo 2"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

4

Soggetto proponente 3

4.1

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
5
5.1

Soggetto responsabile 4
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

Gruppo Sportivo Escursionismo Cristo Re
5.3

Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6
6.1

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

SI
NO
6.2

Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) aps, sportiva
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
7
7.1

Durata del progetto
Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale
7.2

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

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

01/11/2010

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/02/2011

14/04/2011

3

realizzazione

15/04/2011

31/10/2011

4

valutazione

01/10/2011

31/12/2011

8
8.1

Luogo di svolgimento
Dove si svolge il progetto?

Trento | Tavolo 2 Centro Storico-Piedicastello-Bondone-Sardagna
9
9.1

Ambiti di attività
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

239

mod. A2 PGZ
10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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 Offrire al mondo adulto ed al quartiere una visione positiva del mondo giovanile
12
12.1

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

1

Rafforzare le competenze di un gruppo di giovani appassionati di montagna ed arrampicata, perché siano in grado di
accompagnare altri (ragazzi/e più giovani) nell'apprendere le tecniche dell'arrampicata.

2

Far sì che il gruppo promotore sia in grado di ideare, progettare ed organizzare, valutare tutte le fasi del progetto.

3

Permettere uno scambio di “buone pratiche” tra i membri meno giovani del Gruppo Sportivo ed escursionistico di
Cristo Re e la parte giovanile dello stesso.

4

Permettere al gruppo promotore di diventare “punto di riferimento” per altri giovani nel quartiere e nella città.

5
13
13.1

Tipo di attività
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: uscite a tema sia in città (Trento) – sia in contesti naturali “protetti” del Trentino
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14
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il quartiere di Cristo Re vede, da molti anni la presenza attiva del Gruppo sportivo escursionistico che propone a ragazzi e giovani uscite
e campeggi nei meravigliosi ambienti naturali delle Dolomiti di Brenta.
Da queste esperienze è nata la passione in di alcuni di noi per la montagna e, nello specifico, per l’arrampicata. Da alcuni anni
collaboriamo con il Gruppo sportivo escursionistico nell’organizzazione di campeggi estivi per i più giovani. Nell’anno 2010 abbiamo
voluto affinare le nostre capacità animative partecipando al Progetto “MaturAzione” Piano di Zona 2010 attivato insieme al Centro di
aggregazione giovanile “L’Area” – APPM Onlus.
Vogliamo proporre questo Progetto perché siamo convinti che la montagna sia un ambiente dove è ancora possibile trovare momenti di
“equilibrio” e di vera socialità. Abbiamo coinvolto nostri amici che condividono la nostra stessa passione e oggi siamo un gruppo di 11
ragazzi/e che si vogliono impegnare ad approfondire alcuni stili di arrampicata in sicurezza per poi poterla proporre a ragazzi/e più
giovani ed in questo modo trasmettere:
- la passione per la montagna e per l’arrampicata,
- la bellezza di avere un gruppo di pari – amici con cui condividere la passione stessa.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Progetto è proposto da un gruppo di 11 giovani appassionati di montagna che si occuperanno di organizzare, con la collaborazione di
una guida alpina, tutte le fasi del percorso.
La prima fase avrà luogo durante aprile/maggio e prevede un percorso di approfondimento sulla tecnica e la progressione in
arrampicata per il gruppo di giovani proponenti (11 ragazzi). Il percorso si attuerà per una parte in palestre al chiuso e per una parte in
pareti attrezzate all'aperto.
Acquisite le nuove competenze il gruppo proponente, con il sostegno della guida, si impegna a trasmettere le nuove competenze
apprese ai ragazzi partecipanti al progetto (15 ragazzi più giovani). Si effettueranno quindi uscite sul territorio nelle falesie prima
attorno a Trento e in seguito anche nella valle del Sarca e nel Gruppo del Brenta. Con il gruppo dei ragazzi iscritti al percorso è prevista
un’uscita di due giorni nel Gruppo del Brenta. L'uscita verrà effettuata presso il rifugio Brentei, dove i ragazzi potranno realizzare delle
arrampicate in sicurezza alla falesia nei pressi del rifugio. L'occasione di un'uscita di due giorni permetterà ai ragazzi di rinforzare i
legami di amicizia nel gruppo, anche grazie alla possibilità di confronto e scambio su interessi comuni e sulla montagna. Per le uscite è
previsto l'utilizzo dei mezzi di linea per rafforzare l'aspetto “ecologico” dell'avvicinarsi alla montagna.
L’ultima fase prevede l’organizzazione di un evento nel quartiere di Cristo Re all’interno del Parco Braile. Si provvederà al noleggio di
una struttura per l’arrampicata dove i ragazzi potranno mostrare alla comunità le nuove competenze apprese. Si prevede un contorno di
“festa di quartiere” con musica.
In questa occasione i ragazzi partecipanti al progetto avranno occasione di arrampicare seguendo i consigli della guida e dei giovani
promotori, restando sempre in sicurezza. E' per noi fondamentale riuscire a trasmettere che l’arrampicare è un modo “estremo e forte”
di vivere la montagna, ma che deve essere sempre fatto in sicurezza rispettando i propri limiti e quelli dell’ambiente circostante.
Si prevedono:
- 8 mezze giornate di uscita (in falesia o in palestra) con la Guida – di cui tre per i giovani del gruppo promotore e 5 con il gruppo dei
ragazzi dei principianti,
- 2 giorni presso un rifugio con possibilità di arrampicata su falesia naturale, sempre accompagnati dalla Guida (vitto e alloggio),
- l'acquisto o il noleggio dell'attrezzatura: sacchetti magnesio + magnesio / rinvii / corda / imbraghi / moschettoni / caschi / scarpe da
roccia / materiale per mettere in sicurezza,
- trasporti a carico dei partecipanti,
- evento finale: noleggio parete attrezzata (presso il Parco Braile); pagamento SIAE per musica di sottofondo; pagamento occupazione
suolo pubblico.
Il gruppo promotore (gli 11 ragazzi) non pagherà la quota di iscrizione in quanto gruppo organizzatore che metterà a disposizione il
proprio tempo, risorse ulteriori per la realizzazione del progetto (es. telefono, trasporti...) e le competenze specifiche nel ruolo di tutor
dei ragazzi più giovani.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

Nelle intenzioni del gruppo giovani, promotore del progetto, i risultati attesi sono:
• migliorare ed aumentare le competenze del gruppo organizzatore nell’ambito dell’arrampicata;
• consolidare il gruppo promotore perché possa spendersi all’interno della comunità (campeggi estivi, proposte culturali, ecc).
Per quanto riguarda i giovani partecipanti al laboratorio di arrampicata base:
• avvicinare i ragazzi alla montagna, con rispetto, passione e voglia di intraprendere piccole e grandi “imprese”;
• fornire le nozioni base dell’arrampicata.
Per quanto riguarda l’evento finale:
• riportare all’interno della vita di quartiere (Cristo Re) il percorso intrapreso attraverso il progetto;
• invogliare quanti non ne hanno preso parte, a parteciparvi in una prossima edizione o in iniziative analoghe;
• far vivere in modo positivo il Parco Braille, cuore verde del nostro quartiere.
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14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Il gruppo di giovani che propone il progetto partecipa a momenti tecnico-pratici di formazione sulle tecniche di arrampicata sportiva con
guide alpine, in modo da essere in grado di seguire, insieme alle guide, un gruppo di ragazzi più giovani in palestre di roccia intorno alla
città e in un'uscita di 2 giorni nel gruppo del Brenta. Proposta di un evento di dimostrazione/restituzione con parete da arrampicata e
musica di sottofondo al parco Braille.
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15
15.1

Target
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)
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

N
11

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.2

Target
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)
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

N
26

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
100

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

1

Se si, Quali? 5

Autovalutazione sia nel gruppo promotore, che con il gruppi dei ragazzi.

2
3
4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

2

Noleggio Attrezzatura stabile Parete attrezzata
per evento parco Braile, scarpette, caschi,
imbraghi

1920

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili Magnesio,
corde, moschettoni

900

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 60
Tariffa oraria 41

2460

5

Pubblicità/promozione

6

Viaggi e spostamenti

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8

Tasse / SIAE

220

9

Altro 1 - Specificare Occupazione suolo pubblico

100

10

Altro 2 - Specificare Assicurazione

200

11

Altro 3 - Specificare

0

12

Altro 4 - Specificare

0

13

Altro 5 - Specificare

0

14

Altro 6 - Specificare

15

Valorizzazione attività di volontariato

18.2

Entrate esterne al territorio e incassi

0
0
1782

0
0

Totale A

7.582,00

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

4

Incassi di vendita

750
0

Totale B

750,00
6.832,00

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

3416

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

3.416,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

6.832,00 Euro

3416 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

3.416,00 Euro

0,00 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_31_2011
2

Titolo del progetto

"Media e comunicazione | Tavolo 3"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

4

Soggetto proponente 3

4.1

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
5
5.1

Soggetto responsabile 4
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

La Bussola - Società Cooperativa Sociale
5.3

Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6
6.1

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

SI
NO
6.2

Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Aziende e network della comunicazione
7
7.1

Durata del progetto
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

01/03/2011

14/04/2011

3

realizzazione

15/04/2011

30/11/2011

4

valutazione

01/12/2011

31/12/2011

8
8.1

Luogo di svolgimento
Dove si svolge il progetto?

Trento | Tavolo 3 S.Giuseppe-S.Chiara-Oltrefersina
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Far acquisire agli adolescenti coinvolti (una quindicina circa) competenze di lettura delle componenti di base che
caratterizzano i diversi media: giornali, siti web, televisione e radio.

2

Sviluppare competenze di relazione interne al gruppo di ragazzi coinvolti.

3

Promuovere capacità critiche in termini di decodifica dei messaggi provenienti dai diversi media.

4

Individuare possibili aree di sviluppo professionale futuro per i giovani coinvolti.

5

Promuovere il protagonismo giovanile attraverso l'attivazione degli adolescenti coinvolti lungo tutte le fasi di
realizzazione del progetto.

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: Esperienze contatto con aziende, professionisti e gruppi operanti nell ambito della comunicazione
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14
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il Progetto nasce dall'esperienza maturata dalla Consulta Giovanile dell'Oltrefersina, operante nella circoscrizione Oltrefersina di Trento
da circa quattro anni.
La Consulta, composta da una quindicina di ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni, si è costituita su stimolo della Circoscrizione, a
seguito del coinvolgimento della stessa in un percorso promosso dalla sede UNICEF provinciale.
Il gruppo di ragazzi è stabilmente seguito da un referente della Circoscrizione, Mario Rizzi, e dal coordinatore della Cooperativa La
Bussola, Angelo Prandini.
La Consulta ha in questi anni assolto ad un'importante funzione di stimolo rispetto agli organismi circoscrizionali e comunali, ponendo
all'attenzione dei responsabili della cosa pubblica temi di particolare interesse, quali, ad esempio, l'esigenza di spazi liberi per la pratica
sportiva, la richiesta di tariffe più “amichevoli” per la fruizione, da parte dei giovani, di strutture quali piscine, cinema, …, la richiesta di
luoghi di incontro e di opportunità di impegno a livello volontaristico.
Nel corso del 2009 la Consulta si è cimentata, grazie al sostegno economico del progetto in seno al piano giovani di zona (Progetto
NEMO alla ricerca dei lavori possibili), in una ricerca intorno tema del rapporto tra giovani e lavoro, indagando, attraverso interviste a
testimoni privilegiati della realtà occupazionale locale e a giovani “professionalmente realizzati”, le opportunità di lavoro immediate e
future per i giovani. L'esperienza è stata documentata attraverso un video che propone i passaggi più significativi delle diverse
interviste. Alcune di esse hanno focalizzato la loro attenzione sul tema delle competenze necessarie per inserirsi nel mercato del lavoro.
Il contributo degli esperti intervistati ha permesso di evidenziare come, accanto all'esigenza di maturare competenze specialistiche, sia
rilevante sviluppare abilità trasversali, soft skill, attinenti, in particolare, il contesto della comunicazione. Per il futuro chiunque vorrà
penetrare il mondo del lavoro, aspirando a collocazioni di ruolo non marginali, dovrà essere in grado di destreggiarsi con una
molteplicità di strumenti comunicativi, alcuni dei quali si stanno diffondendo con ritmi incalzanti. Per fare un esempio, basti pensare che
alla presentazione dei curriculum in cartaceo si stanno sostituendo le presentazioni personali attraverso video che vengono inviati dal
candidato alle aziende interessate.
La presente proposta progettuale muove dalla consapevolezza della centralità che la comunicazione assumerà sempre di più in futuro;
consapevolezza da cui è scaturita la proposta dei ragazzi della Consulta di sviluppare una conoscenza non superficiale dei media e di
alcuni dei loro meccanismi di funzionamento.
Il Progetto muove da queste premesse e si prefigge di esplorare il “dietro le quinte” di alcuni attori della comunicazione a livello locale,
accompagnando tali “esplorazioni” con alcuni momenti formativi centrati sul tema della comunicazione. Parte di questi momenti
formativi sarà curata da figure operanti all’interno delle strutture visitate.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articolerà attraverso esperienze-contatto con realtà della comunicazione operanti a livello locale, esperienze che potranno
prevedere momenti formativi specifici, gestiti dai responsabili delle strutture contattate. I costi esposti riguardano esclusivamente i
compensi per i formatori coinvolti. Sarà lo stesso gruppo informale di giovani della Consulta circoscrizionale ad individuare, insieme ai
due referenti adulti, possibili interlocutori/formatori.
Le visite (una decina) occuperanno, di norma, non più di due ore ciascuna, questo considerata l'esigenza di renderle compatibili con le
disponibilità dei ragazzi, i quali presentano livelli di impegno considerevoli sul piano scolastico e rispetto alla pratica sportiva. In
considerazione di ciò la previsione è quella di circoscrivere alla città di Trento l'ambito della maggior parte dei contatti.
Ogni visita verrà preparata attraverso contatti preliminari, curati dai referenti adulti della Consulta in collaborazione con i ragazzi, ai
quali sarà richiesto di documentare, attraverso materiale fotografico e brevi report, le diverse esperienze.
Il materiale raccolto costituirà la base per il report finale sul Progetto, il quale troverà spazio sul bollettino circoscrizionale, ed,
eventualmente, nell'ambito di altri contesti di divulgazione. Il profilo degli incontri sarà attivo e prevederà un'interazione diretta tra
ragazzi ed interlocutori presenti nelle realtà visitate.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

Dal Progetto ci si aspetta che:
- i ragazzi coinvolti partecipino attivamente alle fasi di preparazione, gestione e rendicontazione degli appuntamenti;
- i ragazzi interagiscano intensamente con i contesti e le persone contattate, mettendo in gioco curiosità e capacità di analisi;
- i ragazzi “portino a casa” suggestioni e strumenti utili per capire il funzionamento dei media ed accrescere le loro competenze in vista
di un impiego immediato (partecipazione ad esperienze di giornalismo a livello scolastico, …) e futuro (acquisizione di strumenti utili per
agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro);
- i ragazzi sappiano sviluppare forme efficaci di collaborazione interne al gruppo e con i referenti adulti;
- il Progetto consolidi i rapporti interni alla Consulta e dia vivacità alla sua operatività.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Percorso esperienziale/formativo, frutto di un percorso sul mondo del lavoro a cui avevano partecipato i giovani proponenti "Media e
comunicazione", che prevede incontri di scambio e conoscenza con realtà locali che si occupano di comunicazione a livello professionale.
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15
15.1

Target
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)
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

N
20

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.2

Target
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)
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

N
22

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

1

Se si, Quali? 5

Raccolta dei feedback dei ragazzi, espresso in presa diretta durante gli appuntamenti e a conclusione del percorso.

2
3
4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

0

2

Noleggio Attrezzatura stabile

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 20
Tariffa oraria 40

5

Pubblicità/promozione

0

6

Viaggi e spostamenti

0

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

0

8

Tasse / SIAE

9

Altro 1 - Specificare Iva 4% sul'incarico (Tot A
senza Iva - entrate)

10

Altro 2 - Specificare

0

11

Altro 3 - Specificare

0

12

Altro 4 - Specificare

0

13

Altro 5 - Specificare

0

14

Altro 6 - Specificare

15

Valorizzazione attività di volontariato

0
800

0
32

0
0

Totale A
18.2

832,00

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
832,00

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

416

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

416,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

Entrate diverse

Contributo PAT

832,00 Euro

416 Euro

0,00 Euro

416,00 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

0,00 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_32_2011
2

Titolo del progetto

"POST-ACROBATICA | Tavolo 3"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

4

Soggetto proponente 3

4.1

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)aps
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
5
5.1

Soggetto responsabile 4
A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) aps
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 Capoeira Trento
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

Comune
Associazione (specifica tipologia) aps, sportiva, culturale
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
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

01/11/2010

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/02/2011

14/04/2011

3

realizzazione

15/04/2011

01/12/2011

4

valutazione

01/05/2011

15/12/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Acquisire competenze organizzative gestionali e valutative in progetti legati al territorio da parte di giovani volontari.

2

Sviluppare autostima e competenze: acrobatiche, di teamship e leadership, autopercettive, tecnico-professionali.

3

Rielaborare l'esperienza di un ambiente di gruppo multiculturale in chiave interculturale attraverso il contatto e il
confronto con giovani esperti di acrobatica provenienti da una realtà svantaggiata del territorio brasiliano.

4

Acquisire competenze meta-cognitive sulle dinamiche dialogiche e socio-relazionali inter-generazionali.

5

Potenziare la rete di relazioni tra associazioni operanti sul territorio regionale nel settore della cultura, dello sport,
dello spettacolo, dell’educazione, della cooperazione internazionale e dello sviluppo.

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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L’associazione Capoeira Trento è presente sul territorio regionale ormai dal 2004 e da allora organizza corsi, seminari, stages, laboratori,
eventi socio-culturali, ecc. in collaborazione con soggetti sia pubblici che privati quali ad esempio il comune e la provincia di Trento,
scuole del Trentino Alto-Adige di ogni ordine e grado, associazioni del territorio regionale, ecc.. La totalità di tali eventi, sempre pensati
e organizzati nell’ottica del volontariato, sono rivolti allo sviluppo di valori che l’associazione riconosce come fondamentali, ovvero la
libertà, il rispetto, la responsabilità, la collaborazione e la cooperazione, l’interculturalità e la transculturalità, l’interdisciplinarietà, il
dialogo. Inoltre cercano di sviluppare le competenze individuali e collettive legate in modo ampio alle arti motorie e musicali. Le
suddette competenze possono essere riutilizzate in campo lavorativo, anche in settori non strettamente artistici (quali ad esempio le
competenze dialogiche e comunicative, collaborative e cooperativistiche, ecc. sviluppate all’interno di progetti passati quali produzioni
di lungometraggi, cineforum, cd, ecc. e organizzazioni di eventi di piccole, medie e grandi dimensioni di vario genere).
La presente azione mira a lavorare sul benessere psicofisico e sociale dei partecipanti attraverso lo sviluppo di competenze in
ginnastica acrobatica, branca importante delle arti motorie, delle arti di strada e della danza. Tale ambito, pur mantenendo
l’extra-ordinarietà rispetto alle attività ordinarie dell’associazione, si inserisce in un ottica di continuità con il progetto Bio-acrobatica dei
Piani di Zona 2010.
Una delle motivazioni forti del progetto rimane lo sviluppo di competenze professionali. Tale affermazione è supportata dai risultati
ottenuti dopo un anno di progetto. Infatti alcuni fra i partecipanti hanno sviluppato buone competenze tecnico-didattiche in campo
atletico/artistico, e desiderano approfondirle ulteriormente per poterle riutilizzare nel mondo del lavoro. Rimane fondamentale lo
sviluppo di competenze relazionali e proprio-percettive.
La presente azione si propone quindi nell’ottica della continuità rispetto alla precedente proposta dei piani di zona 2010. Tale continuità
è giustificata principalmente dalla soddisfazione rilevata nei partecipanti sia durante che dopo la fine del progetto scorso. Sono stati
infatti gli stessi giovani attivi nella precedente edizione a chiedere con forza agli organizzatori non solo una riproposizione del progetto,
bensì un loro ampliato coinvolgimento nella sua organizzazione/progettazione/gestione, volendo giocare un ruolo sempre più centrale
nel mondo del volontariato trentino. Per tale motivo l’associazione Capoeira Trento propone Andrea Muraca, un partecipante della
scorsa edizione, quale responsabile del presente progetto. Andrea e alcuni altri giovani partecipanti del progetto bio-acrobatica 2010 si
inseriranno inoltre all’interno del progetto “non solo volontario” (PGZ 2010/11) con l’obiettivo di ufficializzare il proprio impegno
volontario in campo sociale. Tra le altre cose i neo-volontari si propongono come tutor per i nuovi iscritti, muovendosi così nell’ottica
metodologica dei “lavori di gruppo”, ottica appresa sempre nella scorsa edizione e che quest’anno verrà consolidata con delle lezioni
teorico/laboratoriali pensate ad hoc per questo argomento e gestite nell’ottica della continuità con gli esperti dell’associazione OM. Gli
”ex giovani partecipanti” hanno richiesto agli organizzatori di poter focalizzare l’attenzione su nuove attività finalizzate allo sviluppo di
nuove competenze legate al nucleo centrale del progetto. Ad esempio una delle proposte fatte è stata quella di modificare una delle tre
fasi del progetto per inserirne una atta a migliorare postura, respirazione, forza ed elasticità. Un lavoro proprio-percettivo utile per
sviluppare una consapevolezza pratico/teorica capace di rendere le abilità acquisite ri-utilizzabili in altri contesti, anche di tipo
professionale.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

FASE ORGANIZZATIVA
L'associazione Capoeira Trento organizzerà l'accoglienza agli esperti, gli spazi e i tempi del corso e degli eventi dell'intero progetto.
Ogni fase/percorso avrà la durata di circa 10 incontri di due ore l'uno. Gli incontri saranno generalmente gestiti da due formatori in
compresenza.
FASE 1
Organizzazione di un corso di acrobatica realizzato grazie alle competenze di un giovane esperto di acrobatica proveniente da una
disagiata regione interna del nord-est brasiliano. La presenza del giovane esperto servirà a sviluppare quelle competenze acrobatiche
che fungeranno da base nelle successive fasi del progetto. La sua giovane età permetterà una facilitazione comunicativa tra la proposta
di questo progetto e i potenziali giovani partecipanti e fungerà loro da stimolo. La sua origine brasiliana servirà a sviluppare
competenze di carattere interculturale volte all’integrazione. In un'ottica di scambio l'associazione Capoeira Trento (forte della sua
pluriennale esperienza nell'organizzazione di eventi anche internazionali e nello specifico nelle figure del dott. Algeri e del dott. Antolini,
laureati in Scienze della Formazione Primaria presso la Libera Università di Bolzano) offrirà al giovane esperto brasiliano la possibilità di
sviluppare le proprie competenze educativo/metodologiche/relazionali subito fruibili all'interno del progetto e successivamente
esportabili in altri campi professionali. In un’ottica di continuità i giovani volontari, dopo aver consolidato le proprie competenze
comunicative, metodologiche e socio-relazionali, si attiveranno come tutori dei nuovi iscritti al corso 2011. Sempre nella medesima
ottica sono previsti interventi degli esperti dell’associazione OM finalizzati allo sviluppo e al consolidamento di meta-competenze sulle
dinamiche dialogiche, comunicative e socio-relazionali del gruppo.
FASE 2
Per lo sviluppo della seconda fase si è pensato di porre particolare attenzione alla postura e alla corretta e bilanciata posizione del corpo
nello spazio. Il programma, pensato e proposto dal Dr. Christian Villella (massoterapista, educatore posturale e naturopata), è ideato
per riequilibrare le tensioni muscolari e riallungare quei muscoli che per varie ragioni (vita sedentaria, eccesso di lavoro fisico, traumi,
tensioni, età, etc) sono diventati tesi, rigidi e retratti.
Ogni muscolo che subisce tali modificazioni, diverrà a sua volta responsabile di alterazioni posturali e potrà essere la causa di alcune
delle più frequenti patologie muscolari ed articolari quali tendiniti, sinoviti, borsiti, periartriti, blocchi articolari, artrosi, radiocoliti, nefriti,
etc.
In questa fase, il corso prevede una parte teorica (cenni di anatomia, concetto di postura, ergonomia e movimento, dinamiche e
funzione della ginnastica posturale) e una parte pratica (allungamento muscolare globale decompensato sia attivo che passivo - metodo
Mezieres -, allungamento dei muscoli della catena posteriore retratti - metodo Sauchhard -, sblocco diaframmatico e miglioramento
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respirazione, rilassamento e decontrazione osteomuscolare, tonificazione muscoli posturali). L’obiettivo del corso è quello di fornire ai
partecipanti i mezzi per prendere coscienza delle proprie disarmonie posturali e la possibilità di migliorare queste ultime attraverso
degli esercizi semplici ed efficaci di autocorrezione con una conseguente miglior capacità di movimento sia nella pratica dell’attività
fisica che nello svolgimento della vita quotidiana.
FASE 3
In quest’ultima fase si raccoglieranno i frutti delle due fasi precedenti utilizzando le competenze fisico-mentali e socio-relazionali
acquisite in un percorso avanzato di acrobatica supportato da un affermato esperto brasiliano di acrobatica, Contra-Mestre Jeremia Belo
Dos Santos, abituato a lavorare contemporaneamente con i propri allievi sullo sviluppo di conoscenze tecniche e didattiche per
raggiungere competenze tecniche elevate spendibili anche in campo professionale. Accanto a tali competenze tecniche, l’intero
percorso avrà a questo punto contribuito a migliorare efficacemente tutta una gamma di competenze trasversali anch’esse spendibili
più genericamente nel mondo del lavoro (ad esempio: autostima, capacità relazionali, dialogiche, ecc.).
Al termine del percorso i partecipanti si impegneranno nella realizzazione di spettacolo finale aperto al pubblico all’interno di una
manifestazione cittadina, anche in collaborazione con le Circoscrizioni.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

Alla totalità delle attività proposte si prevede parteciperanno centinaia di giovani trentini e all’intero percorso del progetto si prevede
parteciperanno circa 50 giovani.
Il gradimento previsto dovrebbe essere molto elevato, visto il carattere spettacolare del progetto proposto da una parte e lo sviluppo di
capacità personali, relazionali e tecnico-professionali dello stesso dall’altra.
Si prevede una maggiore responsabilizzazione dei partecipanti nei confronti di se stessi (sia dal punto di vista fisico che mentale) e degli
altri (all’interno dei gruppi di lavoro continuamente presenti nelle differenti fasi del progetto).
L’associazione Capoeira Trento prevede di continuare lungo la propria storica ottica di volontariato ampliando il numero di giovani
volontari attivamente operanti nel progetto e quantificabili nell’ordine di una dozzina. Si procederà a consolidare i rapporti con alcune
associazioni ed enti con cui si è già collaborato in passato (ass. Giocolieri Giratutto!, Capoeirabz, ass. OM, Coperativa Is-land, ecc..) e si
allacceranno nuove reti. Si prevede di migliorare tutta quella gamma di competenze sia personali/relazionali di tipo trasversale, sia
tecnico-metodologiche specifiche delle professioni legate alle arti prese in considerazione durante il progetto (per una loro specifica si
rimanda agli obiettivi).
La ricaduta territoriale a lungo termine è prevedibile nell’ottica di attivazione e responsabilizzazione del mondo giovanile, nonché nella
diminuzione di cattivi costumi quali l’uso di sostanze stupefacenti e di alcool, e quali gli atti di vandalismo, tra i partecipanti.
Prospettive/possibili sviluppi futuri: si potrebbe attivare un gruppo di acrobatica col quale presentare spettacoli sul territorio regionale
atti anche all’auto-finanziamento di parte delle attività di volontariato territoriale e internazionale che l’associazione Capoeira Trento
svolge.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Percorso esperienziale con focus sulle dinamiche di gruppo e sul benessere psicofisico e sociale attraverso laboratori di acrobatica base,
ginnastica posturale e acrobatica avanzata. Proposta di uno spettacolo/dimostrazione finale all'interno di manifestazioni cittadine.
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15
15.1

Target
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)
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

N
12

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.2

Target
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)
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

N
40

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
200

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

1

Se si, Quali? 5

Incontri di valutazione in itinere sulle dinamiche di gruppo con l’associazione OM.

2
3
4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

2

Noleggio Attrezzatura stabile

2500

3

Acquisto Materiali specifici usurabili

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 144
Tariffa oraria 50

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

15

Valorizzazione attività di volontariato

18.2

Entrate esterne al territorio e incassi

0
0
7200

0
500

Totale A

10.200,00

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

4

Incassi di vendita

18
18.3

3200
0

Totale B

3.200,00

DISAVANZO A - B

7.000,00

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

3500

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

3.500,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

7.000,00 Euro

3500 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

3.500,00 Euro

0,00 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_33_2011
2

Titolo del progetto

"Riscoprire Villamontagna | Tavolo 4 Villazzano-Povo-Argentario"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

4

Soggetto proponente 3

4.1

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
5
5.1

Soggetto responsabile 4
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

COMITATO CARNEVALE VILLAMONTAGNA
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

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) Ecomuseo Argentario
7

Durata del progetto

7.1

Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

30/09/2010

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/02/2011

30/04/2011

3

realizzazione

01/05/2011

30/09/2011

4

valutazione

01/10/2011

31/12/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Far conoscere ai giovani le caratteristiche legate al territorio (estrazione della pietra, le fortificazioni della Prima
Guerra Mondiale) in collaborazione con l’Ecomuseo Argentario.

2

Coinvolgere i giovani nella pianificazione, organizzazione e realizzazione dell’evento passo per passo, attraverso una
serie di incontri che li rendano principali attori dell’evento.

3

Fare in modo che i giovani organizzatori imparino a cucinare alcuni piatti tipici della gastronomia locale.

4

Far sperimentare ai giovani organizzatori il lavoro di rete attraverso le varie collaborazioni con associazioni e realtà
locali sull'evento.

5
13
13.1

Tipo di attività
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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Questa iniziativa nasce dall’esigenza di creare un'opportunità ai giovani di Villamontagna per incontrarsi e incontrare le associazioni del
sobborgo, infatti attualmente a Villamontagna non ci sono strutture per i giovani (campo da calcio, sala polifunzionale ecc..), con questo
progetto si cercherà di tenere impegnati i ragazzi e rafforzare il loro ruolo attivo nel sobborgo. "Riscoprire Villamontagna" viene
proposto in continuità con le attività realizzate dai giovani di Villamontagna attraverso i Piani Giovani di Zona di Trento nel 2010.
Nell'edizione 2011 il progetto mira al coivolgimento di nuovi giovani potenzialmente interessati , vedrà un maggior numero di gruppi
musicali giovanili che si esibiranno durante l’evento, un rafforzamento del ruolo dei ragazzi nell'organizzazione dello stesso e una
maggiore auto sostenibilità alle spese, in particolare quelle relative all'acquisto di generi alimentari, attraverso la ricerca di SPONSOR
(operatori economici operano sul territorio).
In particolare si prevede di riproporre una camminata enogastronomica che favorisca l'attivazione e l'acquisizione di competenze da
parte dei giovani di Villamontagna nell'ideazione, organizzazione e realizzazione della manifestazione dedicata a tutta la comunità. Il
progetto prevede una fase ideativa-organizzativa che impegna i giovani in un approfondimento della propria conoscenza del territorio e
delle sue realtà associative.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Camminata enogastronomia organizzata dai ragazzi di Villamontagna che prevede diverse soste nei dintorni del sobborgo dove
verranno allestiti punti di ristoro, in cui verranno serviti piatti tipici della gastronomia Trentina. Le pietanze servite saranno cucinate
dagli stessi ragazzi che, seguiti da adulti, si cimenteranno nella preparazione di (canederli, orzotto, polenta, gulasch). Per la
realizzazione della manifestazione i ragazzi di Villamontagna interagiranno con le altre associazioni operanti sul territorio (Comitato
Carnevale, Centro Sociale Ricreativo di Villamontagna, Ecomuseo Argentario, Gruppo Alpini di Villamontagna, Corpo dei Vigili del Fuoco
Volontari di Cognola e altri gruppi che vorranno aggiungersi). I ragazzi di Villamontagna si occuperanno dell’intrattenimento musicale
con la performance di due o più gruppi locali. L’allestimento e la logistica dei vari punti di sosta verrà gestita interamente dai ragazzi di
Villamontagna. Attraverso alcuni incontri preparatori con le altre associazioni operanti sul territorio, i giovani di Villamontagna potranno
pianificare al meglio la progettazione dell’evento, sviluppando una maggiore conoscenza del proprio territorio e competenza rispetto
all'organizzazione di eventi, anche musicali. Questi, in sintesi, i compiti dei giovani partecipanti:
- ideazione del percorso;
- preparazione piatti tipici della tradizione culinaria trentina;
- allestimento logistico stand gastronomici;
- intrattenimento dei partecipanti con musica (a cura dei gruppi musicali giovanili del posto);
- indicazione ai partecipanti il percorso da fare posizionandosi nei vari punti chiave;
- distribuzione pietanze
Nel corso della giornata è previsto un piccolo trekking con le seguenti tappe:
1. piazza di Villamontagna: colazione a base di dolci tipici e caffè,
2. abitato di Tavernaro: si ascolterà musica a cura dei giovani locali e verrà servito un piatto tipico (si presume canederli),
3. cava di Pila: attività di conoscenza del territorio, in particolare sull’estrazione della famosa pietra locale (in collaborazione con
l’Ecomuseo Argentario),
4. maso Cantanghel: degustazione di un calice di vino prodotto dalle cantine Cantanghel in abbinamento all’orzotto,
5. vecchie cave di Pila: manovre dei Pompieri Volontari di Cognola, polenta, gulasch ed accompagnamento musicale dei gruppi di
Villamontagna (Krauten und Erdbeeren e The Mad People). Escursione guidata (con il formatore Volker Jeschkeit esperto del primo
conflitto, che interverrà durante la giornata dell'evento e percepirà un compenso) presso le trincee della prima guerra situate in loco.
Il progetto potrà subire delle variazioni di percorso e menù, ad esempio è possibile che si aggiunga la visita presso una fattoria didattica.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi sono i seguenti:
• realizzazione di un evento di tipo culturale, storico, gastronomico e musicale che ha il compito di intrattenere l’intera comunità e far
scoprire alcuni aspetti del passato della propria terra;
• creare un gruppo di giovani attivi e responsabili nella realizzazione di iniziative per la comunità, appassionandoli ai temi della storia e
della cultura del proprio territorio, permettendogli di essere protagonisti attivi nella progettazione, conduzione e restituzione
(pubblicando a fine evento, sul sito www.villamontagna.it un articolo con fotografie e descrizione dei risultati raggiunti);
• favorire l’interazione tra i giovani e il mondo adulto (dialogo con gli adulti per comprendere la storia e ricostruire il percorso del
trekking);
• creare una rete di collaborazione e di reciproca conoscenza tra i giovani e le altre realtà associative che operano sul territorio.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Camminata enogastronomica con intrattenimento musicale e performance di band locali organizzata dai giovani di Villamontagna per
valorizzare il sobborgo e i suoi dintorni, che parte da un percorso di approfondimento della conoscenza del territorio e di informazione
sull'organizzazione di eventi.
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15
15.1

Target
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)
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

N
19

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.2

Target
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)
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

N
19

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
150

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

1

Se si, Quali? 5

Riunione conclusiva di valutazione con i giovani partecipanti.

2
3
4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

900

2

Noleggio Attrezzatura stabile Bagno chimico

200

3

Acquisto Materiali specifici usurabili Stoviglie
biodegradabili

200

4

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

200

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 Assicurazione

150

10

Altro 2 - Specificare

0

11

Altro 3 - Specificare

0

12

Altro 4 - Specificare

0

13

Altro 5 - Specificare

0

14

Altro 6 - Specificare

15

Valorizzazione attività di volontariato

0
170

Totale A
18.2

2.070,00

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

4

Incassi di vendita

700
0

Totale B

700,00
1.370,00

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

685

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

685,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

Entrate diverse

Contributo PAT

1.370,00 Euro

685 Euro

0,00 Euro

685,00 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

0,00 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_34_2011
2

Titolo del progetto

"CorIdea | Tavolo 4"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

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
5.1

Soggetto responsabile 4
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

I Musici cantori
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

Comune
Associazione (specifica tipologia) aps, culturali, giovanili
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
7

Durata del progetto

7.1

Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale
7.2

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

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

30/09/2010

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/02/2011

14/04/2011

3

realizzazione

15/04/2011

30/11/2011

4

valutazione

01/05/2011

31/12/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

TRENTO
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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 Supporto ai giovani che vogliono esprimersi singolarmente ed ascoltarsi fra loro.
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 Avere consapevolezza costante delle risorse del mondo giovanile; tolleranza verso i giovani.
12
12.1

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

1

Avvicinare il mondo giovanile all’ambiente della coralità polifonica facendola conoscere a partire dall’esperienza
musicale sul campo per arrivare ad uno studio storico del fenomeno anche attraverso le testimonianze portate dai
coristi.

2

Dare l’opportunità ai giovani di condividere assieme le loro abilità corali in modo che il loro modo di esprimersi
attraverso il canto sia riconosciuto anche dalla comunità che assisterà all’evento finale.

3

Educare all’ascolto musicale, alla comprensione della musica stimolando l’intelligenza uditiva e favorendo la scoperta
del proprio talento musicale.

4

Ottenere una partecipazione diretta e attiva dei giovani nel coro da loro formato.

5

Creare occasioni di incontro, dialogo e divertimento fra i giovani e con gli adulti grazie all'interesse per il canto corale.

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 con le associazioni territoriali per lavorare in rete.
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14
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

La coralità classica e popolare è una delle peculiarità più importanti della cultura nazionale e trentina. I cori trentini sono, ormai da
novant’anni, un punto di riferimento a livello locale ed internazionale, una realtà culturale unica, a nostro parere, da salvaguardare e da
tramandare ai giovani per non disperdere un patrimonio territoriale, di aggregazione sociale e di volontariato preziosi che nel corso del
tempo ha aggiunto un’alta qualità complessiva che riconosciamo come valore da trasmettere alle nuove generazioni che devono poter
conoscere e portare avanti nel futuro. Legati alla natura associazionistica fondamentale nella nostra provincia, i cori rappresentano
infatti un punto di riferimento per l’aggregazione dei giovani e degli adulti e per lo sviluppo di competenze musicali e culturali che
altrimenti andrebbero perse.
Attualmente il mondo corale trentino tende ad invecchiare, rimanendo schiavo di consuetudini ed abitudini che man mano si
allontanano dalle conoscenze e dalle necessità delle nuove generazioni. Anche il repertorio storico – popolare è ormai lontano dalla
sensibilità storica dei giovani che ormai sentono lontane le tematiche riferite alle guerre mondiali o ad usi e costumi di una tradizione
rurale che ormai è relegata nei musei.
CorIdea è un progetto educativo-socializzante di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale legato alla coralità rivolto ai
giovani di età compresa tra i 15 e 29 anni le cui finalità sono:
• promozione di forme di partecipazione dei giovani nelle attività corali;
• proseguimento della formazione in ambito musicale, per raffinare le conoscenze del settore;
• messa in rete delle iniziative e dei servizi per i giovani;
• realizzazione finale di eventi ludico/ricreativi tesi a promuovere la socialità;
• promozione di momenti di confronto su tematiche di interesse culturale e musicale con scambi intergenerazionali.
Le aree su cui si focalizza l’esperienza del progetto riguardano le conoscenze del repertorio corale, l’educazione musicale, l’imparare le
note e il rigo musicale, l’esecuzione del testo musicale scritto, gli esercizi di note cantate e i profili della didattica volti all’esecuzione di
un testo musicale, la tecnica vocale oltre che naturalmente la ricerca e la realizzazione di un metodo di comunicazione e di
insegnamento della musica corale non parificabile alle lezioni di conservatorio o di scuole specializzate, ma che invece susciti nel
giovane soprattutto la passione per un’attività che difficilmente potrà avere sbocchi professionali, ma che, comunque, potrà far parte
della sua vita e alla quale potrà fare riferimento per la formazione della sua personalità, per avere occasioni di incontro significative con
altri giovani e con gli adulti per creare o rinsaldare nuove amicizie in un’attività che lo vede impegnato sotto il profilo culturale, sociale e
di aggregazione.
Il progetto si presenta in sostanza come un percorso di canto corale per lo più con lezioni mirate in aula e a diretto contatto con il
giovane. Tuttavia, per rendere più accattivante la partecipazione alle lezioni, si è pensato di introdurre una metodologia di
insegnamento che si avvicini il più possibile al mondo dei giovani introducendo, accanto alle lezioni in aula, la possibilità di apprendere
e di studiare la musica tramite competenze didattiche sperimentali ed innovative, quali un forte utilizzo del supporto informatico con
l’utilizzo di moduli informatico-musicali che permettono al giovane di integrare la partecipazione alle lezioni con strumenti informatici
che potranno essere utili anche per un eventuale approfondimento e studio al di fuori delle lezioni.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Fase 1 - Progettazione e Confronto con il territorio
In questa prima fase sono previsti inizialmente brevi incontri preparatori del direttivo del coro per progettare le attività del progetto.
Sono previsti almeno sei/otto incontri con le associazioni giovanili presenti nelle circoscrizioni interessate dal progetto (oratorio di
Martignano, Kaleidospopio di Povo e Tre fontane di Villazzano), che operano nel campo delle politiche giovanili e di aggregazione
giovanile e che fungono da bacino di utenza del nostro progetto. Sono inoltre programmati incontri del direttivo dei musici cantori o di
parte di esso con le scuole, contatti con le biblioteche e altri luoghi che i giovani frequentano abitualmente per promuovere il progetto
incontrando gli operatori che seguono il settore giovanile e, se possibile, anche direttamente i giovani che frequentano tali luoghi. Alla
fine di tale fase si prevede una prima ricognizione dei nominativi degli iscritti che dovranno poi presentare la domanda di iscrizione.
Fase 2 - Elaborazione delle esigenze formative, scelta del repertorio, incontri con gli insegnanti, elaborazione materiale didattico
multimediale online
Questa fase è dedicata agli incontri con gli insegnanti (figure qualificate per insegnare canto esterne al coro) che dovranno svolgere le
lezioni con i ragazzi e con i tecnici informatici che seguono le attività degli utenti dedicate all’apprendimento on line della musica e dei
brani corali. In tali incontri verranno spiegate dal direttivo del coro agli insegnanti le finalità del progetto, verranno definiti gli obiettivi
da raggiungere, avverrà la scelta del repertorio, verranno concordate le metodologie di insegnamento improntate da un lato
all’apprendimento musicale ma anche all’aggregazione fra i partecipanti, all’attenzione verso i partecipanti sotto il profilo di una buona
riuscita del progetto in termini individuali e di gruppo. Verranno poi affrontati con i tecnici informatici e gli insegnanti gli aspetti
dell’e-learning, preparando il materiale per i moduli online (formazione a distanza, alla quale potrà essere dedicato dal 10% ad un
massimo del 30% mentre il resto sarà occupato dalla formazione tradizionale d’aula). Verrà spiegata agli insegnanti la necessità di un
costante coordinamento direzione/docenti/tecnici informatici/studenti nello svolgimento delle lezioni on line e per la divulgazione in rete.
Parte degli incontri verrà dedicata alla formazione del calendario delle lezioni che andrà coordinato da parte del direttivo del coro dei
musici cantori con l’occupazione dei locali del progetto da parte di terzi che condividono i locali con il nostro coro.
Fase 3 - Incontri con i giovani, verifica necessità hardware ed esigenze dei ragazzi svolgimento delle lezioni, preparazione evento finale
E’ la fase più ampia in termini temporali e più importante del progetto. Le lezioni e le prove dell’evento finale (per un totale di circa 15
incontri di almeno 2 ore l'uno) verranno seguiti dal direttivo del coro con rilevazione presenze, assistenza costante ai ragazzi anche per
l’uso della piattaforma informatica, fornitura di materiale didattico, coordinamento con gli insegnanti lungo le lezioni in termini di
riuscita del progetto e di benessere dei ragazzi. L’impegno sarà determinante anche verso la fine delle lezioni quando si penserà alla
preparazione dell’evento finale, con prove sul palco e concentrazione massima dei ragazzi nell’esecuzione dei brani scelti per il concerto
finale. In questa fase si provvederà anche a degli incontri con ragazzi e genitori che si renderanno disponibili a collaborare per la buona
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riuscita dell’evento finale. Per la realizzazione dell'evento finale sarà necessario affittare una sala pubblica. Lungo tale fase sono previsti
incontri con le associazioni giovanili coinvolte per verificare il gradimento del progetto e raccogliere eventuali correttivi per la buona
riuscita.
Fase 4 - Rendicontazione ed elaborazione del risultati raggiunti
Si provvederà alla valutazione dei risultati in termini di percorso formativo ed evento finale svolti, di gradimento dei ragazzi svolgendo
degli incontri con i ragazzi, le associazioni giovanili e con i genitori. Prima dell’evento finale è prevista una riunione di tutti i partecipanti
con insegnanti e direttivo del coro per capire dai ragazzi (anche mediante la compilazione di questionari finali) se hanno gradito il
percorso, se sono disposti ad approfondire, cosa non ha funzionato ect.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il monitoraggio e la valutazione dell’attività sono previste nell’arco di tutto il progetto, con diverse rilevazioni e osservazioni partecipate
a gruppi di lavoro. In particolare, verrà implementato, in collaborazione con le associazioni coinvolte, uno strumento per rilevare il
gradimento dei partecipanti alle attività e di verifica dell’andamento dell’iniziativa.
La modalità di lavoro operativo tra gli attori del progetto (partecipanti, associazioni e coro) è realizzata per lo più usando un confronto
per via telematica con accesso totale on-line alle informazioni.
Ci si attende di:
• favorire la partecipazione dei giovani nelle attività corali;
• favorire l'acquisizione di competenze/conoscenze dei giovani in ambito musicale;
• offrire uno spazio di aggregazione e socializzazione anche intergenerazionale;
• realizzare un piccolo evento finale di restituzione al territorio.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Percorso formativo sul canto che prevede un intenso lavoro di coinvolgimento del territorio e degli insegnanti di coro, la predisposizione
di materiali didattici multimediali reperibili online, la realizzazione di "lezioni" di coro per i giovani coinvolti e la
preparazione/realizzazione di un evento finale.
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15
15.1

Target
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)
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

N
37

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.2

Target
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)
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

N
16

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
70

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

Se si, Quali? 5

1

Gruppi di lavoro

2

Questionari di gradimento dei partecipanti

3

Confronto per via telematica con i partecipanti

4

Colloqui con i singoli partecipanti al progetto

5

Confronto costante con le associazioni giovanili che fungono da bacino di utenza e di rendicontazione del progetto

274

mod. A2 PGZ
18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

2

Noleggio Attrezzatura stabile

800

3

Acquisto Materiali specifici usurabili Cartoleria,
penne USB, rigo musicale, stampe, fotocopie

500

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 44
Tariffa oraria 50

2200

5

Pubblicità/promozione

0

6

Viaggi e spostamenti

0

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

0

8

Tasse / SIAE

9

Altro 1 - Specificare Costi per piattaforma e sito
internet

300

10

Altro 2 - Specificare Costi per moduli on line materiale didattico multimediale

500

11

Altro 3 - Specificare

12

Altro 4 - Specificare Iva 10% sull'incarico (Tot A
senza Iva - entrate)

13

Altro 5 - Specificare

14

Altro 6 - Specificare

15

Valorizzazione attività di volontariato

0

80

0
378
0
0
200

Totale A
18.2

4.958,00

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

4

Incassi di vendita

800
0

Totale B

800,00
4.158,00

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

2079

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

2.079,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

4.158,00 Euro

2079 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

2.079,00 Euro

0,00 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_35_2011
2

Titolo del progetto

"Spring Explosion | Tavolo 4"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

4

Soggetto proponente 3

4.1

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
5
5.1

Soggetto responsabile 4
A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) di volontariato
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

Avis - sezione di Cognola
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

Comune
Associazione (specifica tipologia) aps, culturale
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
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

30/09/2010

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/02/2011

14/04/2011

3

realizzazione

15/04/2011

31/05/2011

4

valutazione

01/06/2011

30/06/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Valorizzare le capacità individuali e di gruppo nel campo della musica/creatività, di auto-organizzazione e di
cooperazione per la realizzazione di un progetto, da parte di giovani del luogo.

2

Dare uno spazio di esibizione e di espressione della creatività musicale per le band giovanili e per i giovani.

3

Dare l’occasione di progettare e ideare un evento artistico e musicale in autonomia e con assunzione di
responsabilità da parte di giovani della collina est di Trento.

4

Dare l’occasione per la creazione di un luogo di aggregazione giovanile in un programma di svago e divertimento
sano e positivo e di scambio di esperienze artistiche e musicali tra giovani.

5

Valorizzare e creare una rete tra le associazioni presenti sul territorio della collina est che mostrano un interesse
comune per le attività in prevalenza per giovani e anche per non-giovani di tipo culturale e interculturale.

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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Nella collina est di Trento e più in generale nel Comune di Trento latitano esperienze di auto-organizzazione o di spazi liberi per la
creatività giovanile e/o eventi musicali e artistici per i giovani che altro non sono che luoghi positivi di aggregazione.
Episodi di micro-vandalismi, diffusione e abuso di alcolici, esodo extra-urbano dei giovani, soprattutto nella stagione calda, alla ricerca
di momenti di svago e di divertimento possono essere causati anche dalla mancanza di occasioni come queste e non fanno altro che
alimentare un senso di sfiducia da parte del mondo degli adulti nei confronti dei giovani e delle loro capacità di divertirsi in modo sano e
responsabile.
Spesso, la causa della mancata organizzazione di questi eventi è l’insufficienza di mezzi, spazi di organizzazione e di fiducia nei
confronti dei giovani.
Questo progetto vuole dare l’occasione di un percorso di auto-organizzazione per i giovani della zona di un sabato di musica ed
espressioni artistiche sulla collina dell’Argentario all’insegna dell’aggregazione sociale positiva e responsabile. Uno spazio di socialità in
cui ci sia la possibilità di esprimere le proprie capacità artistiche nel luogo in cui si risiede, in modo da valorizzarlo e sentirlo proprio. Un
evento per i giovani, creato dai giovani, con la collaborazione e l’affiancamento di associazioni che lavorano sul territorio promuovendo
il valore del volontariato, dello svago positivo e “costruttivo” e dello scambio interculturale.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede un percorso di organizzazione cooperativa tra i promotori e i partecipanti all’evento, di alcuni mesi, attraverso
incontri preparatori, per un evento artistico nel parco di Martignano di Trento di sabato 21 maggio 2011. L’evento prevede un palco live
nel pomeriggio del sabato e un concerto di band giovanili la sera, affiancati da stage di capoeira con esperti dell’associazione Capoeira
Trento insieme a Tremembé, stage di giocoleria e performance di giocoleria luminosa con gli esperti dell’associazione Giratutto! e stand
espositivi delle varie associazioni presenti (Tremembé, Giratutto!, AVIS). Si sono già presi contatti informativi con i seguenti gruppi
musicali giovanili:
-PEASHOOTER GOES CRAZY
-RED SKY BURNING
-BEHIND THE DAY
-GAIN'S MESSIAH
-WRATH PROPHECY
-ALCHIMIA
-ANIMAVANA
-FIVE SEASONS
-ROCK VILLAGE
-ONAN'S BEAVERS
-FOUR STOOLS
-ON THE VERGE
-SWILL FOR FAMILIES
-BOB AND THE APPLE
-JUNOW
-OTHERWORLD
-GROOVE'S BUDDIES
Sono band di vario genere musicale e di varia esperienza e fama, ma che vogliono essere coinvolte dal progetto in maniera
partecipativa con un rapporto che vada al di là della mera esibizione.
La preparazione dell’evento prevederà un annuncio per la partecipazione per le varie band giovanili. Selezionate le band partecipanti, si
procederà all’organizzazione dell’evento e delle modalità di esibizione e di gestione della giornata con i promotori, le associazioni
partecipanti e i rappresentanti dei gruppi selezionati che si suddivideranno i compiti e le responsabilità.
L’evento quindi sarà gestito dai giovani stessi con il supporto organizzativo della Commissione Politiche Giovanili, Partecipazione Attiva
e Informazione della Circoscrizione dell’Argentario all’interno del programma della sagra di Martignano di Trento. In occasione
dell'evento verranno stampate delle magliette-gadget da distribuire ai partecipanti.
Infine nel mese successivo all’evento si prevede un incontro di valutazione della partecipazione giovanile all’evento, degli spettatori,
della riuscita del progetto e dell’eventuale riproposizione del progetto.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il progetto ambisce a istituire una manifestazione musicale e artistica annuale per i giovani del Comune di Trento.
Si vuole però giungere a questo risultato tramite la creazione di un gruppo informale e una rete di giovani che si sentano responsabili e
promotori di attività auto-organizzate e promosse attraverso la cooperazione tra persone diverse. Il progetto vuole dare fiducia ai
giovani artisti che hanno la possibilità di esibirsi in una manifestazione di media affluenza organizzata da loro stessi o giovani come loro.
Il progetto inoltre vuole facilitare la coscienza da parte dei ragazzi che la possibilità di un divertimento sano e costruttivo è nelle loro
mani e nei luoghi in cui vivono, che diventano così vissuti e sentiti propri.
Inoltre la collaborazione dei giovani con l’amministrazione comunale (Comune stesso e Circoscrizione) vuole offrire ai giovani
un’esperienza positiva di collaborazione degli stessi con le istituzioni pubbliche.
Infine, la collaborazione e la compresenza all’evento, di varie associazioni di volontariato operanti sul territorio ha lo scopo di creare una
rete/network sostenibile nel tempo e interessata ad essere promotore di eventi positivi e di valore sul territorio.
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14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Organizzazione di un concerto con giovani band nel parco di Martignano da parte di un gruppo informale di giovani del territorio
sostenuto da AVIS e dalla Circoscrizione Argentario e in collaborazione con varie associazioni.
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15
15.1

Target
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)
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

N
10

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.2

Target
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)
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

N
50

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
700

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

Se si, Quali? 5

1

Incontro post-evento con organizzatori, rappresentanti delle band giovanili partecipanti e delle associazioni
sull'evento

2

Questionario per i partecipanti sulle modalita di coinvolgimento e partecipazione

3
4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

2

Noleggio Attrezzatura stabile 2 Gazebo, Service

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili Magliette

250

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 25
Tariffa oraria 30

750

5

Pubblicità/promozione

0

6

Viaggi e spostamenti

0

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

0

8

Tasse / SIAE

407

9

Altro 1 - Specificare Compenso spettacolo
giocoleria pirotecnica (50 euro x 4 persone)

200

10

Altro 2 - Specificare Compenso gruppo
AnimaVana

200

11

Altro 3 - Specificare Assicurazione

12

Altro 4 - Specificare Iva 20% su incarico (Tot A
senza Iva - entrate)

13

Altro 5 - Specificare

14

Altro 6 - Specificare

15

Valorizzazione attività di volontariato

18.2

Entrate esterne al territorio e incassi

1700

300
831,4
0
0
350

Totale A

4.988,40

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
4.988,40

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

2494,2

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

2.494,20
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

4.988,40 Euro

2494,2 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

2.494,20 Euro

0,00 %

50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_36_2011
2

Titolo del progetto

"AttivaMente | Tavolo 4 Biennale 2010/11"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

4

Soggetto proponente 3

4.1

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)aps
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare)
5
5.1

Soggetto responsabile 4
A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) aps
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 Tre Fontane
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

Comune
Associazione (specifica tipologia) aps
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
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

30/09/2009

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/01/2011

31/01/2011

3

realizzazione

01/02/2011

31/07/2011

4

valutazione

01/08/2011

30/09/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Dare una risposta concreta alle forti richieste emerse da parte dei giovani e delle loro famiglie per offrire
un’opportunità costruttiva di impiego del proprio tempo utile alla loro crescita e significativa per il territorio stesso.

2

Incrementare le competenze animative ed organizzative dei partecipanti attraverso i corsi formativi ed esperienze
dirette di animazione, anche in un’ottica di sviluppo lavorativo nell’animazione di eventi territoriali sia pubblici che
privati.

3

Incentivare lo sviluppo delle potenzialità personali e relazionali dei ragazzi attraverso la formazione partecipata sul
volontariato.

4

Portare il gruppo di volontari ad un’autonomia propositiva e di azione, mettendo in relazione i diversi attori
istituzionali con il gruppo stesso al fine di integrarsi pienamente con la realtà territoriale.

5
13
13.1

Tipo di attività
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
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

In questi anni l’associazione Tre Fontane si è prodigata per riuscire a dare attenzione e risposta alle esigenze giovanili, partendo dalle
richieste emerse a più riprese sia da parte dei ragazzi che delle loro famiglie, per dar loro gli strumenti e spazi adeguati e quindi poter
diventare protagonisti attivi nel territorio.
Attraverso il progetto presentato nel piano giovani di zona nel 2010, è stato possibile attivare il percorso formativo pensato ad hoc per il
gruppo informale di giovani che era nato attorno alle attività del centro giocastudiamo di Villazzano, e grazie al quale questo gruppo si è
potuto rafforzare e consolidare, raggiungendo un soddisfacente risultato per gli obiettivi primari prefissati nel progetto.
Su forte spinta e richiesta dello stesso gruppo si vuole proseguire nelle attività di formazione, approfondendo in maniera più specifica le
diverse aree tematiche che si sono affrontate l’anno scorso, al fine di sviluppare competenze utili sia per l’accrescimento personale dei
ragazzi coinvolti, sia per una professionalizzazione del gruppo spendibile anche in ambito lavorativo.
Quindi attraverso l’affiancamento del tutor di accompagnamento, figura risultata fondamentale anche durante la prima annualità di
progetto con il compito principale di dare costanza e continuità all’intervento, verranno strutturati diversi moduli formativi che
tratteranno in maniera approfondita e completa le diverse aree tematiche inerenti l’animazione e verranno integrati con esperienze
dirette di animazione territoriale, oltre che a momenti significativi di rafforzamento del gruppo.
Il progetto, seguendo la programmazione prevista, nel corso del 2010 ha coinvolto circa venti ragazzi che si sono messi in gioco nelle
diverse fasi programmate. Si sono svolti quindi i primi tre moduli formativi previsti per l’anno, che hanno approfondito le modalità di
gioco nelle diverse fasce d’età, la gestione di piccoli gruppi in animazioni con proposte di laboratori manuali e l’apprendimento di
tecniche versatili come face painting e sculture di palloncini.
Le parti teoriche sono state alternate con azioni dirette di sperimentazione all’interno delle attività strutturate dell’associazione, come la
colonia diurna estiva, il centro giocastudiamo di Villazzano e in feste significative per la comunità come la Strozega di Santa Lucia. Il
percorso è stato ampiamente apprezzato dai partecipanti, che attraverso questo progetto hanno potuto prendere un primo contatto
reale col mondo dell’animazione professionale, apprendendo metodologie funzionali e competenze utili spendibili nelle diverse
situazioni animative proposte nel territorio.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Anno 2011
4° fase d’intervento: Ripresa attività e prosecuzione formativa.
Dopo la pausa natalizia del percorso, a partire dal mese di febbraio fino alla fine di maggio riprenderanno gli incontri del gruppo che
andranno a trattare gli ultimi due moduli formativi previsti.
Il quarto modulo formativo che si terrà nei mesi di febbraio e marzo in otto incontri di due ore l’uno, avrà come tematica
“comunicazione verbale e non verbale”. Attraverso un laboratorio teatrale si approfondiranno quindi i diversi modi di porsi in relazione
con il singolo bambino o un gruppo, analizzando in particolare tutti gli aspetti cruciali sia fisici che verbali per riuscire a comunicare in
maniera corretta ed efficace le proprie intenzioni.
Durante lo svolgimento del modulo è prevista la sperimentazione concreta di quanto appreso durante il percorso all’interno dei
festeggiamenti per il carnevale di Villazzano, dove il gruppo affiancherà le altre associazioni coinvolte nei diversi momenti organizzativi
e operativi.
Il quinto modulo, che si svolgerà nei mesi di aprile e maggio sempre in otto incontri di due ore l’uno, avrà come tematica
“intrattenimento e giocoleria”. Durante quest’ultimo modulo i ragazzi, unendo alcune competenze apprese nelle formazioni precedenti,
impareranno ad esprimersi attraverso piccoli spettacoli di giocoleria. In particolare si studieranno gli esercizi con tre palline e bolas.
Alla fine del modulo è previsto l’impiego attivo di quanto appreso nell’organizzazione e svolgimento dell’evento “Villamix”, festa
giovanile del territorio.
Tutto il percorso e le attività saranno costantemente seguite dal tutor di riferimento, cosi da fornire continuità ed essere punto di
riferimento per la soluzione dei vari problemi o dubbi che i ragazzi arrivano ad incontrare.
5° fase d’intervento: Attività diretta e valutazione finale.
A partire da giugno, tutti i ragazzi che hanno partecipato al percorso verranno impiegati nelle attività della colonia diurna estiva, dando
loro la possibilità di partecipare ad ogni fase, sia organizzativa che operativa, con un ruolo di responsabilità. Quest’ultima fase di
sperimentazione diretta, accompagnata sempre dal tutor di riferimento, sarà quindi la verifica finale di tutto il percorso svolto in questi
due anni.
Al termine della colonia estiva seguiranno due incontri conclusivi di verifica condivisa, dove i ragazzi potranno valutarsi e valutare il
percorso di crescita svolto.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il progetto nel suo complesso è stato una risposta concreta alle richieste che venivano dai gruppi informali di giovani e dalle loro
famiglie, in modo da poter offrire un’opportunità di crescita forte e significativa sia per loro che per il territorio di riferimento.
Vista la modalità di costruzione del progetto attraverso la compartecipazione dei ragazzi stessi nella sua stesura e nella definizione dei
risultati attesi, sono stati fissati i seguenti punti:
• ampia partecipazione giovanile, vista la forte richiesta già presente e un gruppo informale già formato;
• apprendimento e approfondimento di tecniche e competenze utili allo svolgimento di animazione da parte dei giovani coinvolti;
• sviluppo di capacità propositive e di intervento su tutto il territorio;
• piena autonomia del gruppo giovanile, propositivo nel territorio di appartenenza;
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• creazione di un gruppo formato e attivo sia nel volontariato sia in azioni retribuite.
In particolare per quanto riguarda l’anno 2011 si punterà allo sviluppo delle capacità propositive nel territorio, visto il forte impegno già
previsto nelle feste organizzate per la comunità.
Inoltre, visto anche il tipo di coinvolgimento richiesto dal gruppo, verrà incentivata la loro autonomia, in modo da poter diventare
interlocutori indipendenti con gli altri attori del territorio, sia istituzionali che non istituzionali.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Percorso formativo per giovani volontari sull'animazione con bambini e ragazzi e sperimentazione delle competenze apprese nel
contesto delle attività del territorio, in particolare con il Centro Giocastudiamo di Villazzano.
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15
15.1

Target
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)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni

N
5

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
15.2

Target
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)
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

N
14

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
150

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

Se si, Quali? 5

1

Due incontri valutativi conclusivi con i partecipanti

2

Questionario finale

3
4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

0

2

Noleggio Attrezzatura stabile

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili Cartoleria,
materiali da giocoleria

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 228
Tariffa oraria 15

5

Pubblicità/promozione

0

6

Viaggi e spostamenti

0

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

0

8

Tasse / SIAE

9

Altro 1 - Specificare Compensi formatori 35 euro
x 22 ore

10

Altro 2 - Specificare Iva 20% su incarico (Tot A
senza Iva - entrate)

11

Altro 3 - Specificare

0

12

Altro 4 - Specificare

0

13

Altro 5 - Specificare

0

14

Altro 6 - Specificare

15

Valorizzazione attività di volontariato

18.2

Entrate esterne al territorio e incassi

476,67
3420

0
770
933,33

0
0

Totale A

5.600,00

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
5.600,00

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

2800

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
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

18.2

2.800,00

5.600,00 Euro

2800 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

2.800,00 Euro

0,00 %

50,00 %

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

4

Incassi di vendita
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18

Piano finanziario del progetto

18.3

Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

2800

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

2.800,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

5.600,00 Euro

2800 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

anno di
riferimento
18

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

2.800,00 Euro

0,00 %

50,00 %

2010
Piano finanziario del progetto pluriennale

18.4

Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

2

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

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili (cartoleria, costumi?)

1170

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 440 Tariffa oraria 16

7040

5

Pubblicità/promozione

0

6

Viaggi e spostamenti

0

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

0

8

Tasse / SIAE

9

Altro 1 - Specificare Compenso formatori esterni (35 euro/ora)

10

Altro 2 - Specificare

0

11

Altro 3 - Specificare

0

12

Altro 4 - Specificare

0

13

Altro 5 - Specificare

0

14

Altro 6 - Specificare

15

Valorizzazione attività di volontariato

0

0
1300

0
0

Totale A

18.5

9.510,00

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
18
18.6

9.510,00

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri
del Tavolo (specificare quali)Comune di Trento

4755

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

4.755,00
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Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

9.510,00 Euro

4755 Euro

Percentuale sul disavanzo

50.00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

4.755,00 Euro

0.00 %

50.00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1

Codice progetto 1

TN_37_2011
2

Titolo del progetto

"Life reporter 2 | Tavolo 4 Biennale 2010/11"
3

Riferimento del compilatore 2

Nome

Federica

Cognome

Graffer

Recapito telefonico

0461884836

Recapito e-mail

federica_graffer@comune.trento.it

Funzione

RTO

4

Soggetto proponente 3

4.1

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Gruppo guida Life Reporter
5
5.1

Soggetto responsabile 4
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

Cooperativa Sociale Kaleidoscopio
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

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
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

7.2

Data di inizio

Data di fine

1

progettazione

30/09/2009

31/12/2010

2

organizzazione delle attività

01/01/2011

31/01/2011

3

realizzazione

01/02/2011

31/12/2011

4

valutazione

01/12/2011

31/12/2011

8

Luogo di svolgimento

8.1

Dove si svolge il progetto?

Trento
9
9.1

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10
10.1

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare
11
11.1

Obiettivi generali
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
12.1

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

1

Valorizzare la raccolta di istanze e di suggestioni rispetto alla realtà territoriale e alla dimensione affettivo-relazionale
che vivono i ragazzi preadolescenti.

2

Facilitare il confronto tra i ragazzi sul tema dell’affettività, della relazione con gli altri e dell’appartenenza alla
comunità.

3

Promuovere un evento pubblico che valorizzi i prodotti e che comunichi agli adulti di riferimento le istanze e le
suggestioni dei ragazzi.

4

Promuovere un confronto con gli adulti di riferimento e i soggetti territoriali sui bisogni e le istanze provenienti dai
ragazzi.

5

Valorizzare le risorse e le competenze dei diversi soggetti territoriali (istituzionali e non) nello sviluppo e
implementazione del progetto 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: Concorso immagini video e fotografiche
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14
14.1

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto Lifer Reporter 2 nasce da un processo animativo avviato nel 2009 con la costituzione di un gruppo guida composto da
soggetti territoriali istituzionali (Istituto Comprensivo Trento 1, Istituto J. Comenius Argentario, Polo Sociale Povo Villazzano e Argentario,
Circoscrizioni di riferimento) e non istituzionali (adulti significativi e rappresentanti dei territori coinvolti). L’ideazione del progetto ha
fatto seguito ad un’analisi sul territorio, condotta dal Tavolo sulla Preadolescenza di Povo e Villazzano, rispetto alla dimensione
affettivo-relazionale dei ragazzi preadolescenti. L’intento, infatti, è quello di valorizzare i canali comunicativi propri dei ragazzi per
costruire e promuovere luoghi e modalità di comunicazione e scambio tra adulti e giovani. Nello specifico ci si propone di promuovere
l’espressione della “cultura affettiva” e del “sentirsi parte di una comunità”, attraverso l’uso delle immagini e della musica all’interno di
una cornice attraente e coinvolgente come quella di un concorso a premi e di laboratori creativi e di acquisizione di competenze
(montaggio video e elaborazione di immagini).
Nel corso del 2010 il progetto è stato implementato nelle seguenti fasi:
- ricostituzione del gruppo guida e allargamento ad altri soggetti territoriali (Circoscrizioni),
- riprogettazione e programmazione delle attività a seguito degli elementi valutativi emersi a conclusione della prima edizione del
concorso (febbraio 2010),
- promozione del concorso e attivazione dei laboratori creativi e di acquisizione di competenze specifiche (elaborazione delle immagini e
al montaggio),
- accompagnamento dei gruppi di ragazzi (19 gruppi, 60 ragazzi) nell’ideazione, progettazione e realizzazione del prodotto creativo o di
reportage (settembre 2010 – dicembre 2010),
- raccolta dei prodotti finiti al fine di partecipare al concorso a premi (dicembre 2010).
Rimandiamo alla relazione rendicontativa la dettagliata descrizione degli esiti di ogni singola fase.
Tutte le fasi sono state seguite e sostenute dal gruppo guida e dagli educatori del centro Spazio Aperto di Povo con l’intento di
monitorare l’andamento del progetto e di orientare le modalità di intervento e di attivazione delle fasi.
Nello specifico non vi sono state particolari criticità che hanno modificato gli obiettivi del progetto, se non problematiche di tipo
organizzativo dovute all’aumento della partecipazione nei laboratori e nella richiesta di accompagnamento individualizzato di alcuni
gruppi.
14
14.2

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Di seguito riportiamo le attività che saranno oggetto di realizzazione nel corso del 2011.
1. Costituzione della giuria. La giuria ha il compito di valutare i prodotti dei ragazzi e stilare una classifica suddivisa in due categorie
slide show e video. Sarà composta da alcuni rappresentanti del gruppo guida, da un tecnico esperto di montaggio e da 3 giovani
rappresentativi dei tre territori (Povo, Argentario, Villazzano). La valutazione dei progetti non punta alla qualità dell’immagini, ma alla
capacità di esprimere un particolare significato o di rappresentare in modo originale una particolare situazione o realtà.
2. Serata di premiazione. Programmazione di una serata pubblica di proiezione e premiazione dei prodotti realizzati dai gruppi di ragazzi.
Particolare attenzione sarà data non solo alla visibilità e al protagonismo, ma anche al valore delle istanze e delle suggestioni che i
ragazzi hanno rappresentato nei prodotti video e fotografici.
3. Raccolta e analisi di possibili temi generatori. Dalla visione dei prodotti il gruppo guida intende raccogliere e analizzare eventuali temi
e prospettive rispetto all’ottica evidenziata dai ragazzi sulla realtà. L’intento è quello di cogliere questa opportunità generativa a
supporto di una conseguente progettazione e programmazione di momenti di confronto a carattere formativo e/o educativo con gli
adulti di riferimento e i ragazzi stessi. Questa fase è fortemente connessa e legata ai rimandi che i ragazzi e i genitori riportano e
presentano nel corso della serata di premiazione, quindi non può avere una specifica definizione nella tipologia e nelle modalità di
realizzazione (dal percorso di formazione a sostegno della genitorialità ad un Life Reporter dedicato ai genitori, a momenti di
supervisione per il gruppo guida, alla riprogrammazione di una terza edizione del concorso…) che saranno comunque oggetto di
confronto con il Comune e con le Politiche Giovanili.
14
14.3

Descrizione del progetto
Descrivere brevemente i risultati attesi.

I principali risultati che ci attendiamo sono i seguenti:
• aumento del senso di appartenenza e “della fiducia” dei ragazzi alla comunità;
• aumento delle relazioni tra i ragazzi e gli adulti all’interno delle comunità;
• aumento delle competenze specifiche di montaggio e elaborazione delle immagini in un’ottica costruttiva e propositiva;
• significativo coinvolgimento in termini di partecipazione e attivazione dei ragazzi al concorso e ai laboratori;
• maggior conoscenza e “riflessività” degli adulti e dei genitori rispetto al mondo della preadolescenza;
• aumento e continuità delle sinergie attivate tra diversi soggetti territoriali;
• continuità rispetto all’approccio sperimentato di raccolta e valorizzazione delle suggestioni e istanze dei ragazzi sulla realtà territoriale
attraverso una terza edizione del concorso.
14
14.4

Descrizione del progetto
ABSTRACT.

Concorso video-fotografico sul tema della vita quotidiana di un preadolescente per ragazzi delle scuole medie della collina est - fase di
raccolta video, presentazione/premiazione, rilancio sulla possibilità di utilizzare il materiale video per approfondimenti sul rapporto
genitori-figli.
297

mod. A2 PGZ
15
15.1

Target
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)
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

N
10

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.2

Target
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)
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

N
60

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
15
15.3

Target
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
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

N
200

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
16.1

Promozione e comunicazione del progetto
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
17.1

Valutazione
Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO
17.2

Se si, Quali? 5

1

Osservazione partecipata

2

Rilevazione presenze

3

Colloqui individuali con i partecipanti

4
5
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18
18.1

Piano finanziario del progetto
Spese previste
Voce di spesa

Importo Euro

1

Affitto Sale, spazi, locali

0

2

Noleggio Attrezzatura stabile

0

3

Acquisto Materiali specifici usurabili

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 25
Tariffa oraria 28

5

Pubblicità/promozione

0

6

Viaggi e spostamenti

0

7

Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

0

8

Tasse / SIAE

9

Altro 1 - Specificare Premi primi classificati: n. 6
iPod nano

845

10

Altro 2 - Specificare Premi secondi classificati: n.
9 buoni gita Gardaland

328

11

Altro 3 - Specificare Premi terzi classificati: n. 6
buoni cena

80

12

Altro 4 - Specificare Premi partecipazione: n. 80
chiavette USB

547

13

Altro 5 - Specificare Iva 4% su incarico (Tot A
senza Iva - entrate)

100

14

Altro 6 - Specificare

15

Valorizzazione attività di volontariato

0
700

0

0
0

Totale A
18.2

2.600,00

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
2.600,00

DISAVANZO A - B
18
18.3

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

1300

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
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

18.2

1.300,00

2.600,00 Euro

1300 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

1.300,00 Euro

0,00 %

50,00 %

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
300
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Incassi da iscrizione
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18

Piano finanziario del progetto

18.3

Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Trento

1300

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

1.300,00
Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

2.600,00 Euro

1300 Euro

Percentuale sul disavanzo

50,00 %

anno di
riferimento
18

Entrate diverse

Contributo PAT

0,00 Euro

1.300,00 Euro

0,00 %

50,00 %

2010
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?)

4

Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 50 Tariffa oraria 33

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

15

Valorizzazione attività di volontariato

0
1650,48

0
0

Totale A

18.5

1.650,48

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
18
18.6

1.650,48

Piano finanziario del progetto
Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ
Voce di spesa

ImportoEuro

1

Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri
del Tavolo (specificare quali)Comune di Trento

825,24

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

825,24
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Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo

Disavanzo

1.650,48 Euro

825,24 Euro

Percentuale sul disavanzo

0.50 %

Entrate diverse

Contributo PAT

0,24 Euro

825,24 Euro

0.00 %

0.50 %
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata
e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1

Spese da impegnare:

Progetto
codice Titolo

(a) Spese

1

Radio.attiva - Comunicare alla radio | SPORTELLO

Euro 2.340,00

2

A Senso Unico - Dal Gesto alla Parola - Sogni | SPORTELLO

Euro 6.000,00

3

GenerAzioni | SPORTELLO

Euro 10.362,00

4

L’artificio | SPORTELLO Biennale 2010/11

Euro 13.360,00

5

…non solo volontarIO! Verso il 2011, Anno Europeo del Volontario | SPORTELLO
Biennale 2010/11

Euro 31.000,00

6

Giornalino interscolastico | SPORTELLO Biennale 2010/11

Euro 4.310,00

7

CASCINA CACCIA – A caccia di un'Italia unita e Libera | SPORTELLO

Euro 6.202,88

8

Volontariamente attivi | SPORTELLO

Euro 3.450,00

9

Percorsi di democrazia | SPORTELLO

Euro 6.700,00

10

Voci senza Voce | SPORTELLO

Euro 3.312,00

11

Trento Without Borders | SPORTELLO

Euro 6.576,00

12

Storie Migranti | SPORTELLO

Euro 6.228,00

13

Street Life Training – la strada come luogo di partecipazione urbana | SPORTELLO
Biennale 2010/11

Euro 10.000,00

14

ORCHESTRA FUORITEMPO | SPORTELLO

Euro 11.600,00

15

LABORATORIO PERMANENTE CINEMA E NUOVI MEDIA | SPORTELLO

Euro 14.100,00

16

Facciamo la scena – primi passi scenografici | SPORTELLO

Euro 4.842,00

17

NEXT (GENER/AZIONI) | SPORTELLO

Euro 14.440,00

18

Scrivere con la luce: dal particolare all’universale | SPORTELLO

Euro 7.788,00

19

STYLE MONSTERZ 2011 | SPORTELLO

Euro 14.000,00

20

Anomalamente | SPORTELLO

Euro 12.000,00
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1

Spese da impegnare:

Progetto
codice Titolo

(a) Spese

21

PROMOZIONE | SPORTELLO

Euro 14.760,00

22

Megaras - Gestione sala prove Meano | Tavolo 1 Biennale 2010/11

Euro 5.000,00

23

GEPPETTO | Tavolo 1

Euro 4.500,00

24

HOP HOP HIP HOP | Tavolo 1

Euro 9.050,00

25

Infonord - Corso di formazione per educatori di Trento Nord | Tavolo 1

Euro 8.124,80

26

“ARTESTATE” laboratori artistici dal vero | Tavolo 2

Euro 6.160,00

27

KickSound Festival | Tavolo 2

Euro 4.400,00

28

COMUNICARE OGGI | Tavolo 2

Euro 14.980,00

29

La fabbrica delle parole - laboratorio base e avanzato di scrittura e cantina
letteraria | Tavolo 2

Euro 7.080,00

30

DivertiRock | Tavolo 2

Euro 7.582,00

31

Media e comunicazione | Tavolo 3

Euro 832,00

32

POST-ACROBATICA | Tavolo 3

Euro 10.200,00

33

Riscoprire Villamontagna | Tavolo 4 Villazzano-Povo-Argentario

Euro 2.070,00

34

CorIdea | Tavolo 4

Euro 4.958,00

35

Spring Explosion | Tavolo 4

Euro 4.988,40

36

AttivaMente | Tavolo 4 Biennale 2010/11

Euro 5.600,00

37

Life reporter 2 | Tavolo 4 Biennale 2010/11

Euro 2.600,00
Totale Euro 301.496,08
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2

Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:
(b) incassi da iscrizione e/o vendita

(c) enti esterni al territorio del PGZ

Iscrizioni

Vendite

Pubblici

Privati

1

300

0

0

0

300,00

2

0

0

0

500

500,00

3

450

0

0

0

450,00

4

1000

0

0

0

1.000,00

5

0

0

0

0

0,00

6

0

0

0

0

0,00

7

1500

0

0

0

1.500,00

8

0

0

0

0

0,00

9

1200

0

0

0

1.200,00

10

0

0

0

0

0,00

11

2400

0

0

0

2.400,00

12

1200

0

0

0

1.200,00

13

0

0

0

0

0,00

14

4000

0

0

0

4.000,00

15

1500

0

0

0

1.500,00

16

750

0

0

0

750,00

17

3000

1000

0

0

4.000,00

18

1500

0

0

0

1.500,00

19

650

0

0

0

650,00

20

500

0

0

0

500,00

Codice Progetto

totale(b + c)
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2

Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:
(b) incassi da iscrizione e/o vendita

(c) enti esterni al territorio del PGZ

Iscrizioni

Vendite

Pubblici

Privati

21

0

0

0

0

0,00

22

0

0

0

0

0,00

23

225,00

0

0

0

225,00

24

600

0

0

0

600,00

25

800

0

0

0

800,00

26

1.575,00

0

0

0

1.575,00

27

750

0

0

0

750,00

28

4.000,00

0

0

0

4.000,00

29

1500

0

0

0

1.500,00

30

750

0

0

0

750,00

31

0

0

0

0

0,00

32

3200

0

0

0

3.200,00

33

700

0

0

0

700,00

34

800

0

0

0

800,00

35

0

0

0

0

0,00

36

0

0

0

0

0,00

37

0

0

0

0

0,00

Totale

34.850,00

1.000,00

0,00

500,00

36.350,00

Codice Progetto

totale(b + c)
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3

Disavanzo:

(a) totale spese

(b+c) totale incassi ed entrate esterne al territorio

disavanzo(a) - (b + c)

301.496,08

36.350,00

265.146,08

4

Disavanzo:

Disavanzo

Finanziamenti previsti di Enti
pubblici membri del Tavolo

Entrate diverse previste

Contributo PAT richiesto

265.146,08

125.573,04

7.000,00

132.573,04

Percentuale dal disavanzo

47.36%

2.64%

50%
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