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Piano Giovani dei comuni di: 
 

Capriana 

Carano 

Castello – Molina di Fiemme 

Cavalese 

Daiano 

Panchià 

Predazzo 

Tesero 

Valfloriana 

Varena 

Ziano di Fiemme 



SCHEDA illustrativa del Piano 
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice FIE

titolo RAGAZZI ALL'OPERA

per l'anno 2011

del PGZ di VALLE DI FIEMME

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome MONICA

Cognome BASSO

Recapito telefonico 347-4276443

Recapito e-mail bassomonica@tiscali.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome ORNELLA

Cognome SCARIAN

Recapito telefonico 0462-241335

Recapito e-mail ornella.scarian@comunitavaldifiemme.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome MATTIA

Cognome ZORZI

Recapito telefonico 334-5844333

Recapito e-mail pgzvaldifiemme@live.it

5 Data di costituzione del Tavolo 

09 / 06 / 2006
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6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 CAPRIANA 9 VALFLORIANA

2 CARANO 10 VARENA

3 CASTELLO-MOLINA DI FIEMME 11 ZIANO DI FIEMME

4 CAVALESE 12

5 DAIANO 13

6 PANCHIA' 14

7 PREDAZZO 15

8 TESERO 16

6 14

7 15

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

Ente / Istituzione /Associazione / Soggetto / 
Gruppo informale

Nominativo rappresentante Note

1 RAPPRESENTANTE APSS TOLLIO STEFANO

2 RAPPRESENTANTE CLUB ALCOLISTI IN 
TRATTAMENTO

DAGOSTIN ALBERTO

3 COMUNITA' TERRITORIALE ZORZI MICHELA

4 COMUNITA' TERRITORIALE FELICETTI GLORIA

5 COMUNE DI CAPRIANA PENONE ALAN

6 COMUNE DI CARANO BONELLI SARA

7 COMUNE DI CASTELLO - MOLINA TALLADINI MARCO

8 COMUNE DI CAVALESE MALFER MICHELE

9 COMUNE DI PANCHIA' GIACOMUZZI CINZIA

10 COMUNE DI TESERO TOSSINI ROBERTA

11 COMUNE DI VALFLORIANA TOMASINI KETTY

12 COMUNE DI VARENA GIANMOENA ERICA

13 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME TRETTEL GIORGIO

14 COMUNE DI PREDAZZO ADERENTI GIOVANNI

15 COMUNE DI DAIANO ZENI FERRUCCIO

16 RAPPRESENTANTE GRUPPO FOLK CARANO CIRESA FABRIZIO

17 RAPPRESENTANTE DECANATO DON CARLO CREPAZ

18 RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONE NOI LE 
VILLE

DELVAI DIEGO

19 ISTITUTO D'ISTRUZIONE ROSA BIANCA 
(CAVALESE)

SACCHI PATRIZIA

20 ISTITUTO D'ISTRUZIONE ROSA BIANCA 
(PREDAZZO)

GIACOMELLI MARIA CRISTINA

21 STUDENTI - GIOVANI MOCELLIN ELEONORA

22 STUDENTI - GIOVANI BONELLI LUCA
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7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

Ente / Istituzione /Associazione / Soggetto / 
Gruppo informale

Nominativo rappresentante Note

23 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI 
FIEMME

BASSO MONICA REFERENTE POLITICO 
ISTITUZIONALE

24 REFERENTE TECNICO-ORGANIZZATIVO ZORZI MATTIA SENZA DIRITTO DI VOTO

25 RAPPRESENTANTE BANDA SOCIALE CAVALESE VENTURA DAVIDE

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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8 Genesi del POG 

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

Il PGZ 2011 nasce in un contesto territoriale composto da 11 comuni ed è per tale ragione, che lo si può definire medio/grande, non tanto in 
riferimento alla popolazione, bensì al numero di istituzioni coinvolte. L’ente capofila è la neonata Comunità Territoriale della Val di Fiemme che 
sostituisce il Comprensorio C1. Tale passaggio ha inevitabilmente portato ad una “rivoluzione” del Tavolo di lavoro. Rivoluzione che inizia con il 
cambio del referente politico che vede il prof. Maurizio Zeni sostituire l’ anch’egli prof. Adriano Bazzanella e prosegue con l’intera ristrutturazione delle 
cariche del Tavolo (in seguito alle elezioni amministrative) dando quindi genesi ad un nuovo gruppo di lavoro. Con le elezioni della comunità di Valle, 
cambia nuovamente il referente politico a favore della Dott.ssa Monica Basso ed a completamento della “rivoluzione”, il Tavolo sulla base di un avviso 
di pubblica selezione elaborato e diffuso dall’ente capofila seleziona un nuovo RTO e tale incarico verrà ricoperto nel 2011 dal Dott. Mattia Zorzi. Nel 
corso di questo periodo il Tavolo ha provveduto all’approvazione del nuovo Regolamento che individua tra l’altro il 15 ottobre 2010 quale termine 
ultimo per la presentazione dei progetti. Allo scadere di tale data, le idee progettuali raccolte sono 13; tuttavia un progetto viene ritirato essendo in 
contrasto con quanto previsto dalla PAT. L’Assemblea si riunisce ed approva i progetti presentati stilandone una graduatoria. Pur in un contesto di 
continui cambiamenti il costante lavoro di monitoraggio e contatto con le fasce giovanili è stato portato avanti dallo sportellista e dal RTO; sarà tuttavia 
preciso impegno dei componenti del Tavolo riuscire a coinvolgere i vari giovani nelle iniziative del Piano ed a inserirli gradualmente nelle pratiche 
progettuali per renderli effettivamente protagonisti in una progettualità condivisa ed efficace per l’anno 2012. Per quanto riguarda l’interesse dei giovani 
e le conseguenti ricadute dei progetti inseriti nel Piano si annota una maggiore partecipazione della fascia d’età compresa tra i 14 e i 20 anni. Tale 
statistica la si deve alla presenza sul territorio di due scuole superiori (il “CFP” di Tesero e l’ “Istituto di istruzione La Rosa Bianca” con sedi a Predazzo e 
Cavalese) in quanto garantiscono una forte aggregazione giovanile sul territorio. In merito al target “over 20” ci si rivolge soprattutto a giovani 
lavoratori che, a differenza di chi prosegue gli studi universitari, rimangono sul territorio vallivo. Passando all’associazionismo giovanile in quasi tutti i 
paesi della valle troviamo gruppi giovanili formali e non; che partecipano, dimostrano interesse verso il Tavolo e, in alcuni casi collaborano 
all’ideazione di progetti presentati ad esso. Il PGZ “Ragazzi all’opera” della val di Fiemme è ormai una realtà consolidata e conosciuta non solo per la 
molteplici proposte fatte in passato, ma anche per le numerose iniziative promosse direttamente dalla PAT scrupolosamente sponsorizzate 
attraverso i canali di comunicazione applicati sul territorio vallivo. In merito a tali canali di comunicazione adottati abbiamo riscontrato come i sistemi 
migliori per comunicare con i giovani di Fiemme, oltre al passaparola, sono le strette e continue relazioni con gli enti/associazioni in cui i giovani 
trovano aggregazione ed interesse: la scuola, le associazioni giovanili e quello che si può considerare un fondamentale punto di riferimento per i 
giovani locali ovvero lo “Spazio Giovani l’IDEA” vero e proprio centro di aggregazione e progettualità giovanile di rilevanza valligiana. Comunicare con i 
giovani significa capire il loro linguaggio, i loro "canali", ecco perché si è deciso di istituire un account sul social network più diffuso in valle: 
Facebook. È grazie a questo canale di comunicazione virtuale che si concretizza la possibilità di raggiungere quella fascia di giovani che per diversi 
motivi è sempre stata considerata “difficilmente raggiungibile".

Page 5/7



8 - Seconda parte Genesi del POG 

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

Annuale

pluriennale per i seguenti anni: 

10 Obiettivi generali del POG:

1 Coinvolgimento di un maggior numero di giovani a livello di progettazione

2 Creazione di gruppi di giovani per proposte di nuovi progetti per il PGZ 2012

3 Incremento delle progettualità condivise con altri Piani Giovani

4 Mantenimento di un’alta partecipazione da parte dei giovani alle iniziative direttamente proposte dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili.

5 Concretizzazione dei contatti “virtuali” nati in rete attraverso ritrovi, incontri e pubblicizzazione degli eventi.
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

FIE_1_2011

2 Titolo del progetto

"Sportello giovani Fiemme"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Mattia

Cognome Zorzi

Recapito telefonico 3345844333

Recapito e-mail pgzvaldifiemme@live.it

Funzione REFERENTE TECNICO-ORGANIZZATIVO

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità Territoriale della Valle di Fiemme

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cavalese
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale ? la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 15/09/2010 15/10/2010

2 organizzazione delle attivit? 07/03/2011 24/03/2011

3 realizzazione 25/03/2011 31/12/2011

4 valutazione 15/06/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle di Fiemme

9 Ambiti di attivit?

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realt? 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 
qualit? di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivit?

la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all?assunzione di responsabilit? sociale da parte dei 
giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

attivit? di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l?accesso alle opportunit? 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, socialit?

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

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell?arte, della creativit?, della manualit? e della riflessione sulle grandi 
questioni del nostro tempo

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creativit? e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunit?

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilit?

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare Informazione
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identit? locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivit?

Formazione/Educazione

Interculturalit?/Multiculturalit?

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all?et? adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunit? in generale

Dialogo inter-generazionale 

Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessit? dei giovani

Supporto alla genitorialit?

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Comunicazione al Tavolo delle idee progettuali emerse all'interno dei gruppi informali e sviluppabili attraverso un dialogo con le 
istituzioni, presenti sul territorio

2 Creare un punto di riferimento in ogni comune della Valle per i giovani di età compresa tra 11 e 29 anni.

3 Favorire la diffusione del Piano Giovani di Zona, all’interno del mondo giovanile favorendo altresì la partecipazione dei giovani ai 
progetti del Piano.

4 Creazione di una rete di informazione volta a portare a conoscenza del mondo giovanile attività ed iniziative rivolte allo stesso 
proposte a vario livello (Pat – Comuni – Enti o dai giovani stessi) 

5

13 Tipo di attivit?

13.1 Quale sono le attivit? 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, attualit?, cultura?)

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto si svolgerà sul territorio della Comunità territoriale della Val di Fiemme. 
E’ rivolto a tutti i giovani di età compresa tra gli 11 ed i 29 anni, età di riferimento del Piano Giovani “Ragazzi all’opera.
Nel corso del mese di marzo lo sportellista avrà il compito di contattare le amministrazioni comunali della Valle di Fiemme per concordare uno spazio 
da poter utilizzare per le relazioni con il pubblico. Una volta destinati gli spazi, lo sportellista garantirà una presenza minima di due volte al mese per 
almeno un ora circa in ogni comune della Valle di Fiemme, effettuando pertanto ore di front-office di apertura al pubblico per un totale di 240 ore 
circa annue.
A cura dello sportellista ci sarà la realizzazione di una brochure informativa con i luoghi e le giornate di apertura allo scopo di portare a conoscenza 
della maggior parte dei giovani che cos’è lo sportello e qual è la sua funzione. Tale iniziativa sarà la spinta d’avvio per la creazione di una fitta rete di 
informazione che metterà in contatto i giovani con le istituzioni e con gruppi formali e non. Lo sportello avrà una triplice funzione, la prima: di rilevare sul 
territorio i bisogni dei giovani, in seconda battuta portare il Tavolo a conoscenza delle mancanze del territorio e infine una restituzione da parte del 
Tavolo che cercherà di aiutare i ragazzi a trasformare i propri bisogni in idee, progetti e organizzazione di attività.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivit? da realizzare.

A partire da marzo 2011 lo sportellista dovrà interloquire con i referenti comunali per l’organizzazione degli spazi atti alla funzione di front-office con il 
pubblico giovanile. Fino alla fine dell’anno si attiverà il servizio Sportello Giovani.
Mentre a partire da giugno si inizierà una valutazione delle idee progettuali pervenute allo Sportello che si intendono promuovere e sviluppare 
all’interno del Tavolo.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci si attendono almeno 50 contatti annuali di diversa natura (e-mail, telefonate, contatti diretti)
Ci si attende da parte di tutte le amministrazioni comunali la disponibilità di concordare spazi adatti ai colloqui o agli incontri.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

In questo progetto si prevede la realizzazione di punti di riferimento per i giovani in tutto il territorio vallivo. Occasioni di ascolto e confronto con la 
classe giovanile per cogliere le esigenze del target di riferimento, ma anche di promozione circa le azioni del Tavolo di lavoro. Ogni mese lo 
sportellista garantirà due momenti di apertura al pubblico della durata di un’ora in tutti i comuni della valle; debitamente pubblicizzati per mezzo 
cartaceo e telematico.
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15 Target

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

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

N 
12

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare Sportellista

15 Target

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

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

N 
12

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare Sportellista

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 
50

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Colloqui con lo sportellista per monitorare l’andamento del 
progetto

2 Conteggio dei contatti

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (?)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

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

1400

5 Pubblicit?/promozione 400

6 Viaggi e spostamenti 0

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 0

9 Altro 1 ? Specificare 0

10 Altro 2 ? Specificare 0

11 Altro 3 ? Specificare 0

12 Altro 4 ? Specificare 0

13 Altro 5 ? Specificare 0

14 Altro 6 ? Specificare 0

15 Valorizzazione attivit? di volontariato 0

Totale A 1.800,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(?)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0

4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.800,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(?)

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 
del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)COMUNI 
DELLA COMUNITA' TERRITORIALE VAL DI FIEMME

900

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 0

5 Altro ? Specificare 0

6 Altro ? Specificare 0

Totale 900,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

1.800,00 (?) 900 (?) 0,00 (?) 900,00 (?) 

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

1 Codice progetto 1

FIE_2_2011

2 Titolo del progetto

"Fiemme outdoor"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Antonio

Cognome Bonet

Recapito telefonico 3470396557

Recapito e-mail toniboulder@alice.it

Funzione GUIDA ALPINA COMPONENTE DEL GRUPPO ORGANIZZATORE

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

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) Scuola Alpinismo

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Scuola di alpinismo Dolomiti di Fiemme e Fassa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pozza di Fassa (TN)
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale ? la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 15/09/2010 15/10/2010

2 organizzazione delle attivit? 25/02/2011 08/03/2011

3 realizzazione 10/03/2011 31/12/2011

4 valutazione 03/11/2011 15/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle di Fiemme

9 Ambiti di attivit?

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realt? 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 
qualit? di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivit?

la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all?assunzione di responsabilit? sociale da parte dei 
giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

attivit? di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l?accesso alle opportunit? 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, socialit?

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

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell?arte, della creativit?, della manualit? e della riflessione sulle grandi 
questioni del nostro tempo

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creativit? e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunit?

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilit?

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identit? locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivit?

Formazione/Educazione

Interculturalit?/Multiculturalit?

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all?et? adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunit? in generale

Dialogo inter-generazionale 

Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessit? dei giovani

Supporto alla genitorialit?

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Riconoscere e sentirsi parte integrante di un territorio per imparare a conoscerlo, rispettarlo e salvaguardarlo 

2 Far conoscere ed apprezzare tutte le diverse attività alpinistiche che si possono svolgere sul nostro territorio montano

3 Insegnare ai giovani il modo corretto per avvicinarsi alla montagna

4 Praticare attività fisica in un ambiente naturale

5 Creare un gruppo di lavoro in favore della peer education

13 Tipo di attivit?

13.1 Quale sono le attivit? 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, attualit?, cultura?)

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

È ormai noto che l’idea sbagliata di avventurarsi su terreni e ambienti selvaggi senza preoccuparsi dei rischi e utilizzando attrezzature inadeguate e 
per di più avendo scarse nozioni tecnico/teoriche o addirittura nulle è molto diffusa.

Incidenti in montagna dove si trovano coinvolte persone adulte impreparate e con attrezzature inadeguate sono in aumento; i ragazzi purtroppo 
prendono esempio da questi atteggiamenti e involontariamente imparano che l’atteggiamento giusto da tenere in considerazione sia proprio questo.

Si rende quindi necessario un percorso di formazione ed educazione rivolto ai giovani che possa fornire tutte quelle nozioni indispensabili per vivere 
il proprio territorio montano appieno e soprattutto in sicurezza. E' altrettanto sfruttare i canali della peer education per sensibilizzare e promuovere 
sempre più l'importanza del vivere il nostro territorio in modo siuro. 
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivit? da realizzare.

Le attività saranno organizzate e seguite dalle Guide Alpine.
Ogni ragazzo parteciperà a 7 giornate che si alterneranno in momenti teorici ove le guide trasmetteranno ai ragazzi le conoscenze necessarie ad un 
corretto e soprattutto sicuro approccio con il territorio. Nella parte pratica verranno appunto sperimentate tali conoscenze, e per metterle in pratica, e 
per capire l'importanza del conoscere tali nozioni fondamentali.

Parte invernale:
Corso arrampicata su ghiaccio dove le Guide insegneranno la progressione su tale terreno privilegiando la sicurezza e le manovre di corda.
Corso sci fuori pista (freeride): in questo corso le Guide approfondiranno le varie tecniche sciistiche ma si concentreranno sulle manovre 
d’autosoccorso e sull’uso corretto dei dispositivi di sicurezza (arva, pala e sonda) e sulle scelte d’itinerari in base alle condizioni della neve e meteo.
Corso di sci alpinismo: in questo corso le Guide insegneranno le varie tecniche di salita ma si soffermeranno sull’uso corretto dei vari dispositivi 
d’autosoccorso (arva pala e sonda) che ancora adesso nella nostra valle nonostante la moltitudine di praticanti di questo bellissimo sport sono 
ancora per molti sconosciuti, sperando che partendo dai giovani si riescano a colmare queste lacune. 

Parte estiva:
Corso per affrontare in modo sicuro le vie ferrate sulle nostre montagne in questo corso le guide illustreranno i vari kit da ferrata in commercio e il 
loro uso sul campo in maniera tale che ogni allievo alla fine del corso possa affrontare con sicurezza le vie ferrate.
Corso arrampicata sportiva: in questo corso le Guide insegneranno l’uso corretto della corda, i vari nodi, i sistemi d’assicurazione del primo e del 
secondo di cordata, la progressione su parete attrezzata in modo da rendere autonomi i ragazzi su questo tipo di terreno.
Trekking di due giorni: le guide insieme agli allievi programmeranno il percorso (es.catena del Lagorai) sulla cartina con dislivelli, tempi di 
percorrenza, logistica, materiali da portare (tende sacchi a pelo viveri ecc.) per poi effettuare il trekking verificando sul campo la validità del progetto.
Il programma dettagliato delle varie attività sarà comunicato ai partecipanti in funzione alle condizioni climatiche (innevamento, meteo, ecc.) per 
mantenere uno standard di sicurezza elevato.
Il gruppo di partecipanti verrà diviso dalle guide per livello di preparazione.
Tutta l'attrezzatura necessaria alla pratica delle diverse attività sarà fornita dalle Guide Alpine ad esclusione dell'attrezzatura per lo sci da discesa (sci 
alpino) e degli skipass per gli impianti di risalita.

Oltre a partecipare attivamente alle giornate i ragazzi avranno il compito di catturare immagini e video che saranno utilizzati in una serata pubblica in 
cui verrà spiegata l’esperienza avuta e le nozioni ricevute ad altri ragazzi e alla cittadinanza.
Alla fine di ogni specialità i partecipanti s'incontreranno in uno spazio messo a disposizione dall'amministrazione comunale di Predazzo per 
l'elaborazione di schede che esporranno le varie nozioni che hanno appreso durante l'attività. L'insieme delle schede prodotte verranno utilizzate per 
predisporre un manuale sulla sicurezza in montagna che verrà stampato dai ragazzi con il supporto dell'Anffas di Cavalese.
Saranno inoltre organizzati degli incontri con le scuole superiori dove i protagonisti del progetto potranno trasmettere ciò che hanno imparato e 
distribuire il manuale prodotto
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Appassionare i giovani all’alpinismo che permette un approccio del tutto rispettoso della montagna ma che implica anche l’acquisizione delle nozioni 
di sicurezza in montagna, in questo momento argomento molto attuale.

Con questo corso si offre l’occasione a molti ragazzi che praticano già l’alpinismo o chi vorrebbe avvicinarsi ad esso un percorso formativo preparatorio 
al fine di poter praticare serenamente questa disciplina.

Sfruttando i canali della peer education ci si pone l'obiettivo di diffondere la sicurezza in montagna nelle scuole.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Progetto di peer education il cui obiettivo è quello di diffondere la sicurezza in montagna. In una prima fase i partecipanti al progetto verranno formati 
da professionisti del settore (guide alpine) sul “vivere la montagna in modo sicuro”, a seguito di tali momenti seguirà la realizzazione di un manuale 
illustrato che verrà diffuso negli istituti scolastici vallivi. La stampa e rilegatura del manuale avverrà in collaborazione con il centro ANFFAS di Cavalese.
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15 Target

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

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

N 
25

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

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

N 
20

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 
500

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Produzione di un manuale sulla sicurezza in montagna; il 
prodotto finito e la sua diffusione nelle scuole fungeranno da 
strumento di valutazione.

2 Questionario di soddisfazione dei partecipanti al percorso, con 
tale strumento si appureranno anche le conoscenze teoriche 
apprese dai partecipanti. 

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (?)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile Attrezzatura sci alpinismo 2400

3 Acquisto Materiali specifici usurabili Cancelleria per lezioni 
teoriche e realizzazione manuale da divulgare

80

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 80 Tariffa 
oraria 65

5200

5 Pubblicit?/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 Stampa manuale con Ass. Anffas 
(A5, 16 facciate/colore) 1500 Copie

1100

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 attivit? di volontariato 0

Totale A 8.780,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(?)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 2000

4 Incassi di vendita 0

Totale B 2.000,00

DISAVANZO A - B 6.780,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(?)

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 
del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)COMUNI 
DELLA COMUNITA' TERRITORIALE VAL DI FIEMME

1943

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) Casse Rurali

1447

4 Autofinanziamento 0

5 Altro ? Specificare 0

6 Altro ? Specificare 0

Totale 3.390,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

6.780,00 (?) 1943 (?) 1.447,00 (?) 3.390,00 (?) 

Percentuale sul disavanzo 28,70 % 21,30 % 50,00 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

FIE_3_2011

2 Titolo del progetto

"In cammino per la pace - La pace in cammino"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Michele

Cognome Malfer

Recapito telefonico 328 496723

Recapito e-mail michelemalf@hotmail.com

Funzione Assessore Comune Cavalese

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

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunit? 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 Cavalese

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cavalese
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale ? la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 15/06/2010 13/10/2010

2 organizzazione delle attivit? 01/03/2011 15/03/2011

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

4 valutazione 01/10/2011 15/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni di: Cavalese, Carano, Varena e Daiano.

9 Ambiti di attivit?

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realt? 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 
qualit? di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivit?

la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all?assunzione di responsabilit? sociale da parte dei 
giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

attivit? di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l?accesso alle opportunit? 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, socialit?

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

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell?arte, della creativit?, della manualit? e della riflessione sulle grandi 
questioni del nostro tempo

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

percorsi formativi finalizzati all?apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all?ambito delle 
tecnologie digitali Page 2/12



10 Area tematica

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creativit? e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunit?

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilit?

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identit? locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivit?

Formazione/Educazione

Interculturalit?/Multiculturalit?

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all?et? adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunit? in generale

Dialogo inter-generazionale 

Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessit? dei giovani

Supporto alla genitorialit?

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Coinvolgere i giovani nella realizzazione di percorsi formativi da utilizzare per i propri coetanei sui temi della pace, della solidarietà 
e della legalità (peer educator)

2 Creare occasione di partecipazione dei giovani nelle scelte politico-amministrative delle nostre realtà (Comuni, Comunità di Valle). 

3 Definire uno o più progetti concreti da proporre alle scuole, alle P.A., Ass. Volontariato locali sui temi: non violenza, giustizia, 
libertà, pace, diritti umani, responsabilità, speranza.

4 Creare aggregazione fra giovani presenti da varie realtà della Valle e di varie fasce di età.

5 Sensibilizzare gli adulti (amministratori locali,scuole, associazioni ecc...) sulle proposte del mondo giovanile

13 Tipo di attivit?

13.1 Quale sono le attivit? 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, attualit?, cultura?)

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Pace e scuola. In una nota del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i diritti Umani è stato presentato un progetto dal titolo “Costruiamo 
insieme una nuova cultura !”. Tale progetto, al quale il Comune di Cavalese ha formalmente dato la propria adesione, ha cadenza annuale e si 
svilupperà dal 21 settembre 2010 al 25 settembre 2011, dalla giornata Internazionale dell’Onu per la Pace alla marcia per la Pace Perugia - Assisi del 
25 settembre 2011. Il progetto prevede che si costituisca un Tavolo progettuale, che possa contribuire a generare sinergie ed iniziative sul territorio 
in relazione ai 7 valori “costituzionali” (non violenza, giustizia, libertà, pace, diritti umani, responsabilità, speranza) e nel contempo possa contribuire alla 
riflessione per la celebrazione dei 50 anni della Marcia per la Pace Perugia - Assisi (prima edizione ideata da Aldo Capitini il 24 settembre 1961).
Il programma formativo, intende contribuire alla celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia e dei 50 della marcia per la Pace Perugia - Assisi e alla 
realizzazione dell’Anno Internazionale dei Giovani (agosto 2010-agosto 2011), proclamato proprio per promuovere i valori del rispetto dei diritti umani 
e della solidarietà tra le generazioni, le culture, le religioni e le civiltà, elementi fondanti e fondamentali per rafforzare le fondamenta della Pace.
L’iniziativa offre l’opportunità di “attivare” i giovani dai 14 ai 24 anni per definire obiettivi concreti e realizzabili per le nostre realtà di temi spesso enunciati 
a livello ideale ma concretamente poco percepiti, in particolare pensando ad iniziative e proposte da proporre alla scuola ed alle Amministrazioni 
Pubbliche locali per creare sinergie e una cultura di pace sempre più diffusa.
Per fare questo si propone di iniziare a creare momenti di collaborazione fra il Comune di Cavalese, quello di Carano e l’Associazione NOI Le Ville 
(che opera nelle comunità di Carano, Daiano e Varena), mettendo in rete le competenze, le professionalità, le idealità che ciascuna realtà porta con se 
evitando dispersione di energie e di proposte spesso simili.
Quindi al di là dell’obiettivo centrale sopra enunciato (inteso come il puntare al fornire gli strumenti necessari di sensibilizzazione, conoscenza, volti ad 
una partecipazione attiva e consapevole ad eventi di portata mondiale) si cerca di affrontare:
• il problema di trasferire dal mondo giovanile progettualità e propositività nei confronti delle amministrazioni locali, della scuola e del mondo del 
volontariato;
• il coinvolgimento attivo dei giovani su temi da loro sentiti ma in cui non trovano spazi di agire;
• il coinvolgimento di alcuni giovani nel ruolo di “team manager”, di coordinatori dei laboratori progettuali.
Inoltre in Valle di Fiemme in passato sono stati realizzati diversi progetti che trovano punti di contatto con alcuni dei temi affrontati dal presente 
progetto. Si vorrebbe recuperare quanto finora realizzato, per ampliare le sinergie e i punti di vista possibili. In particolare, visto che sul progetto 
Saperi e Sapori della legalità collaborano gli stessi soggetti attivi su questo progetto, alcuni passi di entrambi i progetti saranno realizzati in comune.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivit? da realizzare.

Il progetto si svilupperà su una serie di incontri con relatori/esperti individuati a partire dal loro vissuto personale quali “testimoni” dei vari aspetti 
(culturali, storici, filosofici, religiosi) con cui si può affrontare ed approfondire un tema così vasto come quello della pace.
Questi incontri sono previsti dal mese di marzo a maggio e serviranno per creare una visione il più ampia possibile sul tema, permettendo ai giovani 
partecipanti di mettersi “emotivamente” in gioco approfondendo qualcuno degli aspetti che saranno via via affrontati, in modo da sentirsi ciascuno 
coinvolto in prima persona.
Contemporaneamente partiranno dei “laboratori progettuali” finalizzati a individuare e proporre ulteriori iniziative rivolte alla scuola, alle amministrazioni 
locali ed al mondo del volontariato, gestiti per quanto possibile dagli stessi giovani che sceglieranno su quali temi concentrarsi, come gestirli, quali 
obiettivi darsi.
Il ruolo dell’adulto sarà quello di verificare che gli obiettivi ed i tempi definiti siano rispettati e che all’interno dei laboratori vi sia il coinvolgimento di tutti i 
partecipanti.
A settembre vi sarà un primo momento di sintesi e di chiarificazione, anche per raccogliere eventuali adesioni alla partecipazione alla marcia “Perugia 
Assisi”, che si cercherà di finanziare attivando altre risorse che non quelle messe a disposizione dei Piani Giovani, che i proponenti il progetto 
ritengono occasione importante per dare opportunità ai giovani di vivere un evento che sia in grado di “sedimentare” ancor meglio quanto elaborato 
durante gli incontri di formazione e i laboratori formativi.
Inoltre in autunno si organizzeranno incontri nelle scuole, con gli amministratori locali e con la popolazione per raccontare l’esperienza vissuta, ma 
anche per condividere i risultati e le proposte emerse nei laboratori.
Sulla base di quanto emergerà durante questi incontri si valuterà con i giovani come dare un seguito alle proposte che saranno discusse.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il primo risultato atteso è quello di attivare i laboratori progettuali con criteri che ne permettano la gestione (valutazione di quali fasce di età e su quali 
temi concentrarsi) per dare “competenze” progettuali ed organizzative ai giovani.
Legato ai laboratori ci si attende l’elaborazione di iniziative/proposte coerenti in tempi dati e con spirito collaborativo.
Altro risultato atteso è quello di creare tensione verso i temi proposti, far si che i giovani partecipanti li sentano come parte integrante del loro 
cammino di crescita.
Si presume che cresca da parte delle amministrazioni locali, della scuola e dell’Associazione NOI Le Ville l’attenzione verso le proposte del mondo 
giovanile, con risposte concrete.
Non si esclude inoltre che possano nascere idee progettuali da proporre sul prossimo Piano Giovani della Comunità della Valle di Fiemme del 2012, 
pur coscienti delle difficoltà che la modalità progettuale e l’iter “burocratico” richiesti per accedere a questo strumento non siano sempre tarati sulle 
istanze e le esigenze dei giovani.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Il progetto si pone l’obiettivo di coinvolgere i giovani nella realizzazione di percorsi formativi da utilizzare per i propri coetanei sui temi della pace, 
della solidarietà e della legalità (peer educator). Attraverso vari incontri con testimonial ed esperti qualificati i partecipanti saranno formati per divenire 
poi protagonisti nell’ideazione di progetti relativi alle aree tematiche di riferimento. Tali proposte verranno poi presentate e discusse nelle scuole e nei 
comuni della valle.
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15 Target

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

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

N 
10

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

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

N 
50

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 

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 et? compresa tra gli 11 e i 29 anni 

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

Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Check List

2 I progetti e le proposte presentate dai partecipanti, intesi come 
prodotto finito fungeranno da strumento ed elemento di 
valutazione.

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (?)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 150

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

500

5 Pubblicit?/promozione 50

6 Viaggi e spostamenti 0

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 0

9 Altro 1 ? Specificare 0

10 Altro 2 ? Specificare 0

11 Altro 3 ? Specificare 0

12 Altro 4 ? Specificare 0

13 Altro 5 ? Specificare 0

14 Altro 6 ? Specificare 0

15 Valorizzazione attivit? di volontariato 0

Totale A 700,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(?)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0

4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 700,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(?)

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 
del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)COMUNITA' 
TERR.(151) +COMUNE CARANO(50) 

201

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) Casse Rurali di Fiemme

149

4 Autofinanziamento 0

5 Altro ? Specificare 0

6 Altro ? Specificare 0

Totale 350,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

700,00 (?) 201 (?) 149,00 (?) 350,00 (?) 

Percentuale sul disavanzo 28,70 % 21,30 % 50,00 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

FIE_4_2011

2 Titolo del progetto

"Magnifica Era"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Roberta

Cognome Tossini

Recapito telefonico 347 482883

Recapito e-mail roberta.tossini@infinito.it

Funzione REFERENTE PROGETTO

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)APS - Coro

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) APS Coro 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Coro Genzianella via Fia 4 Tesero P.iva 01706100227

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tesero (TN)
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale ? la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 15/09/2010 15/10/2010

2 organizzazione delle attivit? 01/03/2011 18/03/2011

3 realizzazione 20/03/2011 10/12/2011

4 valutazione 10/12/2011 15/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni di: Tesero, Cavalese, Castello-Molina di Fiemme

9 Ambiti di attivit?

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realt? 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 
qualit? di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivit?

la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all?assunzione di responsabilit? sociale da parte dei 
giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

attivit? di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l?accesso alle opportunit? 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, socialit?

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

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell?arte, della creativit?, della manualit? e della riflessione sulle grandi 
questioni del nostro tempo

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creativit? e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunit?

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilit?

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identit? locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivit?

Formazione/Educazione

Interculturalit?/Multiculturalit?

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all?et? adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunit? in generale

Dialogo inter-generazionale 

Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessit? dei giovani

Supporto alla genitorialit?

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Formazione: trasmissione delle conoscenze del territorio per riscoprire e valorizzare il lato storico-culturale che contraddistingue 
la nostra Valle

2 Dialogo inter-generazionale: creazione di figure di riferimento alle quali potranno rivolgersi associazioni, turisti, ecc... per 
informazioni sugli edifici storici, la cultura e sugli eventi che hanno caratterizzato il nostro territorio.

3 Coinvolgimento dei giovani nelle attività culturali

4 Ravvivamento della storia del nostro territorio

5 Valorizzazione ulteriore del turismo locale, queste nuove figure di riferimento, forti della loro preparazione acquisita potranno 
accompagnare i turisti a visitare i centri storici.

13 Tipo di attivit?

13.1 Quale sono le attivit? 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, attualit?, cultura?)

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto “Magnifica Era” si propone di coinvolgere i giovani della valle in un’esperienza che fornisca loro le conoscenze storico-culturali di base del 
nostro territorio. Il progetto è stato proposto dall’Associazione Coro Genzianella di Tesero, ma verrà sviluppato sui comuni di Tesero, Cavalese e 
Castello-Molina..
Da 22 anni il Coro Genzianella di Tesero organizza una rassegna di canti della montagna e popolari invitando nel proprio paese cori provenienti 
anche da fuori regione. La manifestazione è un’occasione di scambio culturale e musicale ma anche un modo per far conoscere la valle, il paese, le 
tradizioni, la storia. Da qui l’esigenza di proporre un progetto che preveda la formazione di giovani sui quali potersi appoggiare in occasioni simili ma 
che avranno poi l’occasione di mettere a frutto le loro conoscenze anche rendendosi disponibili a condividere quanto appreso con coetanei, con gli 
stessi cittadini e soprattutto con i turisti desiderosi di scoprire le particolarità del nostro territorio
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivit? da realizzare.

La prima parte del progetto prevede l’organizzazione di un corso di formazione, rivolto ai giovani della valle; durante il quale verranno trasmesse le 
conoscenze di base del territorio. Sarà previsto un primo incontro a Cavalese di 2 ore durante il quale il professor Italo Giordani trasmetterà le proprie 
conoscenze sui principali edifici e luoghi con forte valenza storica presenti in Val di Fiemme.
Seguirà una lezione di altre 2 ore a Tesero che andrà a toccare nello specifico gli argomenti che riguardano il paese stesso; si tratterà di riscoprire con 
una chiave di lettura molto semplificata le principali informazioni che riguardano la chiesa di S.Eliseo, la cappella di S.Rocco, la chiesa di S.Leonardo 
ed il cimitero adiacente, Casa Iellici, il Ponte Romano,le “corti”, la chiesetta della Madonna Addolorata, gli affreschi presenti su molte case antiche, la 
tragedia di Stava. In un terzo incontro di altre 2 ore nella sede di Cavalese ci si concentrerà sul parco della Pieve, la chiesa di S.Sebastiano, la chiesa 
dedicata alla Madonna Addolorata, la chiesa dedicata a Maria Assunta, la chiesa dei Padri Francescani e la Magnifica Comunità, luoghi appunto 
situati a Cavalese.
Altre 4 lezioni di un’ora ciascuna verranno sostenute dal professor Tarcisio Corradini nella sede di Castello; si analizzeranno la chiesa di S.Antonio, il 
centro storico ed i suoi affreschi, la Casa Segantini, la Casa Girardi, i resti romani dell’età imperiale “Doss Zelor” presenti a Castello; la Casa Tisti, il 
santuario della Madonna dei Boscaioli, la chiesetta degli Schutzen presenti a Molina.
Nella seconda parte invece seguiranno alle lezioni formative 3 incontri con i ragazzi per visitare in prima persona i luoghi sopracitati, ed altri 2 incontri 
per visitare il centro Fondazione Stava 1985 e la biblioteca Muratori di Cavalese.
Momento di restituzione alla popolazione ed ai turisti: si valuterà la conoscenza appresa dai ragazzi durante le 3 uscite previste sopracitate per 
visitare i luoghi studiati; questi 3 incontri, aperti a tutti quindi popolazione e turisti, serviranno per dar modo ai ragazzi di rapportarsi alla gente, ma 
soprattutto per avvicinare tutta la popolazione ad una riscoperta della propria cultura.

Page 6/12



14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L’obiettivo principale è quello di formare giovani che fungeranno da guida nelle occasioni più svariate, come manifestazioni locali o scambi culturali, 
creando un ambiente nel quale ragazzi provenienti da paesi diversi si incontrano per riscoprire assieme la ricchezza della nostra cultura e della 
nostra storia.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Progetto strutturato in due parti, una di mera formazione circa gli elementi caratteristici storico-culturali presenti sul nostro territorio vallivo ed una di 
visita in prima persona dei luoghi presentati nella parte formativa. Questo percorso porterà alla creazione di figure di riferimento per associazioni, 
turisti e cittadini, i giovani in quest’ottica si porranno come conoscitori della cultura locale diventando protagonisti dell’evoluzione turistica “fiammazza”.
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15 Target

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

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

N 
5

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

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

N 
30

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 
50

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di soddisfazione dei partecipanti al percorso, con 
tale strumento si appureranno anche le conoscenze teoriche 
apprese dai partecipanti. 

2

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (?)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili Cancelleria per lezioni 
teoriche

50

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 16 Tariffa 
oraria 50

800

5 Pubblicit?/promozione 450

6 Viaggi e spostamenti 0

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 0

9 Altro 1 ? Specificare 0

10 Altro 2 ? Specificare 0

11 Altro 3 ? Specificare 0

12 Altro 4 ? Specificare 0

13 Altro 5 ? Specificare 0

14 Altro 6 ? Specificare 0

15 Valorizzazione attivit? di volontariato 0

Totale A 1.300,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(?)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0

4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.300,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(?)

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 
del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)
TESERO150;CAVALESE150;CAST-
MOLINA150;COM.COMUN114

564

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) Casse Rurali di Fiemme

86

4 Autofinanziamento 0

5 Altro ? Specificare 0

6 Altro ? Specificare 0

Totale 650,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

1.300,00 (?) 564 (?) 86,00 (?) 650,00 (?) 

Percentuale sul disavanzo 43,40 % 6,60 % 50,00 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

FIE_5_2011

2 Titolo del progetto

"Alcooperiamo"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Maria Cristina

Cognome Giacomelli

Recapito telefonico 3477497335

Recapito e-mail mariacristina.giacomelli@tin.i

Funzione Referente progetto

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ISTITUTO D’ISTRUZIONE “LA ROSA BIANCA – WEISSE ROSE”

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cavalese - Predazzo
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) Servizio di Alcologia dell'Azienda Sanitaria

7 Durata del progetto

7.1 Quale ? la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 01/09/2010 15/10/2010

2 organizzazione delle attivit? 25/02/2011 31/05/2011

3 realizzazione 27/02/2011 31/05/2011

4 valutazione 01/03/2011 30/06/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valli di Fiemme e Fassa

9 Ambiti di attivit?

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realt? 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 
qualit? di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivit?

la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all?assunzione di responsabilit? sociale da parte dei 
giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

attivit? di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l?accesso alle opportunit? 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, socialit?

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

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell?arte, della creativit?, della manualit? e della riflessione sulle grandi 
questioni del nostro tempo

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

percorsi formativi finalizzati all?apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all?ambito delle 
tecnologie digitali Page 2/12



10 Area tematica

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creativit? e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunit?

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilit?

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identit? locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivit?

Formazione/Educazione

Interculturalit?/Multiculturalit?

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all?et? adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunit? in generale

Dialogo inter-generazionale 

Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessit? dei giovani

Supporto alla genitorialit?

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Creare un gruppo stabile di peer- educator utilizzabili per la promozione della salute in generale

2 Rendere consapevoli e responsabili delle conseguenze dell’uso e dell’abuso di sostanze alcoliche sui giovani per l’assunzione di 
stili di vita migliori

3 Modificare le abitudini relative all’assunzione di sostanze alcoliche nella popolazione giovanile come indicato dall’Ufficio Regionale 
Europeo dell’OMS

4

5

13 Tipo di attivit?

13.1 Quale sono le attivit? 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, attualit?, cultura?)

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto di peer-education “Alcooperiamo” propone un target in continua evoluzione: i ragazzi che vengono coinvolti (circa 15 classi terze medie e 
15 classi prime superiori, per un totale di circa 600 ragazzi della fascia di età 14 – 15 anni) cambiano ogni anno, così pure i ragazzi Peer Leader 
(studenti frequentanti le terze superiori), che si formano attraverso un percorso proposto in collaborazione con l’Azienda Sanitaria e tramite la 
partecipazione di un gruppo di loro al ‘Corso di Sensibilizzazione ai Problemi Alcol Correlati e Complessi’ ( dal 28 febbraio al 4 marzo) promosso 
dall’APCAT- Centro Studi,
E’ successivamente prevista un’ integrazione di formazione con il resto del gruppo di classe con la discussione del concetto di salute come auto-
protezione individuale, della famiglia e della comunità, sulle competenze psicosociali nella scelta degli stili di vita e nello sviluppo dell’intelligenza 
emotiva.
I Peer Leader entreranno nelle classi che aderiscono al progetto in gruppi di 3 e proporranno un confronto seduti in cerchio ed in questo contesto 
comunicativo porteranno esperienze personali e dati scientifici.
Alla fine dell’incontro chiederanno ai compagni di organizzare un incontro di istituto con i genitori o persone adulte significative o con quanti credano 
possano essere interessati a parlare di uno stile di vita e di norma sociale da cambiare.
Proporranno la partecipazione attiva alla festa di fine progetto da condividere con tutta la comunità di Fiemme e Fassa. 
Se fino ad ora Il progetto ha coinvolto in prima persona i ragazzi, per lo più nel contesto scolastico, ci siamo accorti che ora potrebbe essere 
interessante coinvolgere nell’educazione fra pari anche gli adulti. L’obiettivo è quello di sviluppare e concretizzare azioni di promozione della salute 
nei confronti di altri adulti, anche attraverso i confronti che saranno programmati con i ragazzi Peer-Educator, che fanno parte di diversi ambiti sociali 
(scuola, sport, famiglia, associazioni, ecc.).
Altro elemento importante del progetto è la promozione di un Concorso di idee in tutte le scuole di Fiemme e Fassa per la creazione del Logo del 
Progetto Alcooperiamo che verrà poi anche registrato. Fondamentale è la collaborazione venutasi a creare con La scuola Ladina di Fassa. Ormai il 
gruppo di lavoro opera in rete creando in questo modo una stretta collaborazione fra le scuole superiori del territorio e avendo così la possibilità di una 
portata sempre più ampia. La scuola Ladina ha presentato sul piano giovani di Fassa un percorso in parte analogo ed in parte complementare, con 
la formazione degli adulti e dei peer leader che permetterà poi alle due scuole di lavorare in rete. In val di Fiemme verrà organizzata la festa di apertura 
del Progetto il 16 marzo 2011, nell’occasione si svolgerà la premiazione del Concorso per il logo. In val di Fassa si svolgerà quest’anno la festa 
conclusiva del progetto, verso la metà del mese di maggio 2011 (finanziata dal PGZ di Fassa).
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivit? da realizzare.

1.- Formazione PEER-EDUCATOR (GIOVANI E ADULTI)
2.- Bando di concorso per il logo di al cooperiamo
3.- Preparazione di un questionario da somministrare nelle classi coinvolte e sua rielaborazione, che servirà come punto di partenza per gli interventi 
nelle classi e nelle serate con i genitori
4.- Organizzazione Festa inizio attività a Predazzo
5.- Entrata dei peer leader in tutte le scuole medie e superiori delle Valli di Fiemme e Fassa
6.- Serate di discussione fra genitori e ragazzi
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L’obiettivo principale del Progetto è quello di sensibilizzare i giovani della fascia di età 14-15 anni verso i problemi correlati all'abuso di alcol ed ai 
complessi che creano disagio non solo personale ma anche familiare e sociale.
Nello stesso contesto si punta anche alla sensibilizzazione di una fascia di età più adulta (genitori, insegnanti, amministratori, allenatori sportivi, 
animatori, ecc.); l'obiettivo in questo caso è legato al confronto iter-generazionele mettendo in relazione generazioni diverse all'interno del medesimo 
contesto. 
Modificare delle abitudini relative all’assunzione di sostanze alcoliche nella popolazione giovanile.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Progetto di peer education, attraverso il quale viene fatta educazione volta all’adozione di sani stili di vita. I protagonisti verranno formati dalle 
operatrici dell’Azienda Sanitaria. Post formazione, entreranno nelle classi degli istituti di Fiemme e Fassa discutendo l’argomento ed invitando i 
coetanei a portare gli adulti a loro più vicini ad una serata per discutere insieme sui problemi alcol-correlati. Sono inoltre previste una festa 
conclusiva ed un concorso per l’ideazione di un logo.
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15 Target

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

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

N 
30

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

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

N 
100

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 
600

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 et? compresa tra gli 11 e i 29 anni 

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

Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Momenti di confronto durante le riunioni del Gruppo di Lavoro 
(generalmente mensili) nel corso dell' intero svolgimento

2 Questionario di soddisfazione dei partecipanti al percorso 

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (?)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile 400

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

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

5 Pubblicit?/promozione 300

6 Viaggi e spostamenti 0

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2000

8 Tasse / SIAE 100

9 Altro 1 ? Specificare Vivande - rinfresco per Festa di 
apertura

1000

10 Altro 2 ? Specificare Premi concorso Logo 700

11 Altro 3 ? Specificare Spese registrazione Logo 200

12 Altro 4 ? Specificare 0

13 Altro 5 ? Specificare 0

14 Altro 6 ? Specificare 0

15 Valorizzazione attivit? di volontariato 0

Totale A 4.700,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(?)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 650

4 Incassi di vendita 0

Totale B 650,00

DISAVANZO A - B 4.050,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(?)

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 
del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)
APSS+COMUNI(600)+COMUNI COMUNITA' TERR(588)

1188

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio 
(specificare quali) CASSA RURALE DI FIEMME 400 + 
Casse Rurali 437

837

4 Autofinanziamento 0

5 Altro ? Specificare 0

6 Altro ? Specificare 0

Totale 2.025,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

4.050,00 (?) 1188 (?) 837,00 (?) 2.025,00 (?) 

Percentuale sul disavanzo 29,30 % 20,70 % 50,00 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

FIE_6_2011

2 Titolo del progetto

"Winter 2011"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Anna

Cognome Brigadoi

Recapito telefonico 340 702136

Recapito e-mail nannarella82@gmail.com

Funzione Componente del gruppo Organizzatore

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

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Parrocchia di Predazzo SS Filippo e Giacomo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Predazzo
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) RSA S. Gaetano - Famiglie di Predazzo

7 Durata del progetto

7.1 Quale ? la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 15/09/2010 15/10/2010

2 organizzazione delle attivit? 01/09/2011 20/12/2011

3 realizzazione 27/12/2011 30/12/2011

4 valutazione 10/01/2012 20/02/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Predazzo - Case della Gioventù

9 Ambiti di attivit?

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realt? 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 
qualit? di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivit?

la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all?assunzione di responsabilit? sociale da parte dei 
giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

attivit? di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l?accesso alle opportunit? 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, socialit?

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

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell?arte, della creativit?, della manualit? e della riflessione sulle grandi 
questioni del nostro tempo

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creativit? e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunit?

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilit?

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identit? locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivit?

Formazione/Educazione

Interculturalit?/Multiculturalit?

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all?et? adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunit? in generale

Dialogo inter-generazionale 

Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessit? dei giovani

Supporto alla genitorialit?

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Aiutare i ragazzi a confrontarsi su come essi si pongono rispetto al mondo e alla sue questioni

2 Fare informazione riguardo questioni di carattere mondiale

3 Favorire la nascita di amicizia e relazioni sincere tra ragazzi di diverse realtà del Trentino

4

5

13 Tipo di attivit?

13.1 Quale sono le attivit? 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, attualit?, cultura?)

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il mondo globalizzato si presenta sempre più complesso agli occhi di un giovane, e le relative problematiche mondiali (fame, povertà, inquinamento, 
lavoro minorile, guerre ecc.) spesso vengono affrontate in maniera superficiale e con molti punti interrogativi aperti.

Nelle nostre valli a causa della relativa lontananza dai grossi centri urbani i giovani hanno poche occasioni informative e riflessive sulle politiche 
mondiali e sulle relative problematicità; spesso le uniche informazioni che i giovani ricevono provengono dai mass media (es. telegiornali) che per 
ragioni di palinsensto non permettono un’approfondita trattazione e spesso causano frettolose considerazioni errate.

È importante invece creare dei momenti specifici sugli argomenti di importanza mondiale e soprattutto rivolti ai giovani per permettere loro di 
crescere, informarsi e responsabilizzarsi su queste tematiche che dovranno affrontare come futuri cittadini mondiali.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivit? da realizzare.

Il progetto è rivolto ai giovani in età da scuola superiore o università provenienti principalmente dalla Valle di Fiemme e aperto anche a coetanei 
residenti nel resto del territorio provinciale. La "quattro giorni" avrà luogo presso la Casa della Gioventù nella Parrocchia di Predazzo.

I giovani con età superiore a 19 anni possono coprire il ruolo di Animatore nei “gruppi di dialogo creativo”, dove i ragazzi discutono di quanto hanno 
ascoltato durante le relazioni del giorno e cercheranno di produrre un diario di bordo. In questo modo i ragazzi impareranno a confrontarsi 
discutendo e creeranno rapporti di amicizia che vanno oltre il confine territoriale del comune di appartenenza dei singoli partecipanti. 

La mattina del primo giorno è dedicata alle operazioni di accoglienza, con arrivo, smistamento nelle case e presentazione della 4 giorni.
Nel pomeriggio dopo una passeggiata in campagna e la merenda, c’è la prima relazione con un relatore competente su un argomento di importanza 
mondiale (es. povertà, giustizia, ambiente, sfruttamento del lavoro minorile ecc.). 

Il secondo giorno inizia alle 8.30 all’oratorio con la colazione, dopo la quale c’è l’incontro con il secondo relatore; nel pomeriggio i ragazzi saranno 
divisi in gruppi per fasce d’età dove potranno discutere su quanto hanno sentito dai primi due relatori. 

Il terzo giorno si svolge in modo analogo al primo. 

Il quarto giorno inizia come gli altri, ma la mattinata è impiegata per riordinare le proprie cose e per pulire gli ambienti che si sono utilizzate nei giorni 
precedenti e per l’incontro conclusivo e di saluto. Dopo pranzo i ragazzi tornano alle proprie case e alle proprie comunità.
Le numerose pause (della durata che va dalla decina di minuti all’ora)sparse lungo la giornata sono pensate per permettere ai ragazzi di avere dei 
momenti di svago, ma allo stesso tempo per evitare che si disperdano nel paese e non vivano appieno l’esperienza che si va a proporre loro. Inoltre, 
prima della cena del secondo e del terzo giorno, viene proposto di scegliere un Workshop tra una proposta di 4-5 argomenti, questi sono laboratori di 
circa un’ora in cui la persona che li guida racconterà una sua esperienza o spiegherà un’attività di gruppo.

Le serate sono organizzate con giochi e attività di gruppo, sempre con lo scopo di farli stringere amicizia.
Prima del pranzo e dopo la cena in chiesa sono organizzate le preghiere secondo lo stile della Comunità ecumenica di Taizè che sono aperte all’intera 
comunità parrocchiale che in questo modo viene a contatto in maniera più forte con la realtà giovanile non solo locale ma anche provinciale. 

Dopo colazione, un brevissimo momento di preghiera con la lettura di un brano del Vangelo introdurrà il tema di cui parlerà il relatore. In questo modo i 
ragazzi vedranno come qualcosa vecchio di quasi 2000 anni sia ancora attuale e valido.

Sulla base dei diari di Bordo prodotti e delle fotografie scattate durante i quattro giorni si predisporrà un articolo di due facciate in collaborazione con 
l’Associazione culturale l’Avisio e si organizzerà, a favore della popolazione tutta una serata informativa nella quale verranno esposti dei cartelloni 
illustrativi del percorso vissuto dai ragazzi.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Informare, sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione giovanile su tematiche di attualità e importanza mondiale; inoltre la modalità di 
realizzazione del progetto punta nel creare una comunità di giovani fondata sulla sensibilità e l’attenzione comune di problematiche mondiali che 
potranno essere in futuro meglio affrontate perché condivise.

Con questo progetto si vuole anche dare un messaggio positivo alla comunità intera la quale riconosca la presenza di giovani responsabili e attenti al 
proprio futuro.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Articolato in quattro giornate di confronto su tematiche di portata mondiale come la povertà, la giustizia, l’ambiente etc… Winter 2011 si pone come 
obiettivo principale l’aggregazione giovanile favorendo contatti e relazioni fra giovani di diverse località trentine. Attraverso un diario di bordo verranno 
raccontate queste quattro giornate vissute a Predazzo; immagini e testi verranno poi pubblicati sulle pagine di una rivista locale: “L’Avisio”. 
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15 Target

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

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

N 
15

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

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

N 
200

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 
60

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Diario di bordo in cui si racconta l’esperienza vissuta attraverso 
immagini e testi.

2

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (?)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili Cancelleria + piatti, 
posate. bicchieri di plastica

150

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

5 Pubblicit?/promozione 450

6 Viaggi e spostamenti 1000

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 7000

8 Tasse / SIAE 0

9 Altro 1 ? Specificare 0

10 Altro 2 ? Specificare 0

11 Altro 3 ? Specificare 0

12 Altro 4 ? Specificare 0

13 Altro 5 ? Specificare 0

14 Altro 6 ? Specificare 0

15 Valorizzazione attivit? di volontariato 0

Totale A 8.600,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(?)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 5000

4 Incassi di vendita 0

Totale B 5.000,00

DISAVANZO A - B 3.600,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(?)

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

1032

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) Casse Rurali di Fiemme

768

4 Autofinanziamento 0

5 Altro ? Specificare 0

6 Altro ? Specificare 0

Totale 1.800,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

3.600,00 (?) 1032 (?) 768,00 (?) 1.800,00 (?) 

Percentuale sul disavanzo 28,70 % 21,30 % 50,00 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

FIE_7_2011

2 Titolo del progetto

"Assaporiamo i saperi/sapori della legalità"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Sara

Cognome Bonelli

Recapito telefonico 338 623546

Recapito e-mail sara_bonelli@hotmail.it

Funzione Responsabile

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)Associazione di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) Associazione di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione NOI Le Ville

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Carano (TN)
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) Cooperativa Àncora di Tione

7 Durata del progetto

7.1 Quale ? la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

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

2 organizzazione delle attivit? 01/03/2011 20/03/2011

3 realizzazione 01/04/2011 30/11/2011

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni di: Carano, Cavalese, Varena, Predazzo

9 Ambiti di attivit?

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realt? 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 
qualit? di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivit?

la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all?assunzione di responsabilit? sociale da parte dei 
giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

attivit? di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l?accesso alle opportunit? 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, socialit?

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

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell?arte, della creativit?, della manualit? e della riflessione sulle grandi 
questioni del nostro tempo

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creativit? e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunit?

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilit?

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identit? locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivit?

Formazione/Educazione

Interculturalit?/Multiculturalit?

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all?et? adulta

Altro specificare Sensibilizzare al tema della legalità

Obiettivi legati agli adulti e alla comunit? in generale

Dialogo inter-generazionale 

Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessit? dei giovani

Supporto alla genitorialit?

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 al tema della legalità

12 Obiettivi specifici

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

1 L’OBIETTIVO É QUELLO DI RENDERE PARTECIPI I GIOVANI IN ATTIVITÀ CHE PORTINO ALLA COMUNITÀ INTERA UNA 
DETERMINATA CONOSCENZA, IN QUESTO CASO SUL TEMA DELLA LEGALITÀ

2 DIMOSTRARE CHE REALTÀ LONTANE POSSONO DIMOSTRARSI MOLTO VICINE SE SI RISCONTRA UN CERTO 
INTERESSE NEL PROPORRE PROGETTI CHE INCENTIVINO UNO SCAMBIO DI IDEE ED ESPERIENZE

3

4

5

13 Tipo di attivit?

13.1 Quale sono le attivit? 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, attualit?, cultura?)

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: Organizzazione, preparazione e gestione in toto dell'evento (pranzo o cena)
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Alcuni giovani di Fiemme da qualche anno hanno iniziato ad affrontare il tema delle mafie e della legalità. 
Ci sono stati nel 2008, nel 2009 e nel 2010 scambi di “delegazioni” di giovani (e non) fra Calabria, in particolare zona della Locride, e la Valle.
Nel 2010 un gruppo di giovani ha proposto un progetto che, accanto al momento di incontro e confronto realizzato nelle serate formative, prevedesse 
un “evento” che è stato identificato in una cena, realizzata con alimenti provenienti da cooperative che coltivano terreni ed usano strutture sequestrate 
alla criminalità organizzata, anche allo scopo di far conoscere la realtà dell’Associazione Libera Terra.
Il progetto è stato successivamente realizzato con l’impegno di una decina di giovani che ne hanno curato gli aspetti organizzativi e operativi.
In considerazione del buon successo dell’iniziativa, sia in termini di partecipazione e coinvolgimento dei giovani, sia in termini di presenza alla cena, 
si vuole dare continuità all'esperienza, sia per mantenere i legami con i giovani calabresi e le loro realtà, le cooperative in prima linea, al fine di 
difendere il diritto a vivere senza paura e nella legalità, sia per “capitalizzare” l’esperienza vissuta dai giovani nell’organizzare l'evento descritto in 
apertura, per ampliare il numero dei giovani coinvolti e anche per rispondere alle sollecitazioni da parte di molti partecipanti, in particolare il Comune 
di Carano.
Infine si ritiene importante mettere in sinergia quanto si realizzerà con altre proposte progettuali attivate sul Piano Giovani o in Valle, in particolare con 
il progetto “In cammino per la Pace/la Pace in cammino”. 
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivit? da realizzare.

Il progetto prevede alcuni momenti di incontro e di riflessione sul tema “mafie” e legalità.
Gli incontri si svolgeranno in vari paesi della Valle e saranno in parte realizzati dai govani che nel passato hanno partecipato alle iniziative di scambio 
con i ragazzi calabresi, in parte da operatori e giovani provenienti dalla Locride.
Uno dei momenti più significativi sarà l’incontro con Suor Carolina, collaboratrice di Don Pino Puglisi, che opera in un contesto estremamente a rischio 
con i giovani. Un’”animatrice di comunità” di cui è importante parlare per creare attenzione nell’opinione pubblica e per sostenerla, anche 
economicamente. Con questo “testimone” si proporranno due momenti; uno di incontro personale, informale con i giovani, uno aperto a tutta la 
comunità della Valle.
Il nome di questa “testimone” è stato proposto dalla Coop. Àncora di Tione, con la quale si cercheranno forme di collaborazione su questo ed altri temi. 
Come momento conclusivo del progetto sarà realizzato un pranzo od una cena da realizzare con prodotti provenienti da realtà associate a “Libera 
Terra”, associazione che coordina e favorisce le cooperative e le persone che cercano di opporsi ad una illegalità diffusa, al ricatto delle mafie, ai 
condizionamenti della malavita. I partecipanti a tale evento conclusivo parteciperanno con una quota di iscrizione.
Si evidenziano gli aspetti innovativi nella ripresentazione di questo progetto legati soprattutto alla volontà di ampliare il cerchio di rete fra le varie realtà, 
la collaborazione con la Cooperativa Àncora di Tione e l'incontro con il testimone individuato in Suor Carolina dimostra come determinate tematiche 
non riguardino solaamente una parte del nostro paese. Si vuole infine sottolineare la volontà di mettere in rete l'intervento in oggetto con altre 
proposte progettuali attivate sul Piano Giovani o in Valle, in particolare con il progetto “In cammino per la Pace/la Pace in cammino” coinvolgendo nel 
progetto anche i partecipanti attivi di tale proposta.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L’aspettativa è quella di creare nei soggetti coinvolti, attivamente e non nella realizzazione del progetto, una certa sensibilità, nonché conoscenza di 
un tema troppo spesso ignorato. La scarsa visibilità che si riscontra nel Nord in merito al tema delle mafie non deve essere motivo di disinteresse ma 
piuttosto incentivo a parlarne e a rendere sempre più consapevoli, giovani e meno giovani, delle condizioni in cui molte persone sono costrette a 
vivere. Le serate informative vogliono essere uno stimolo, un amo da lanciare affinché questo tema entri nella discussione quotidiana. La 
partecipazione di Suor Carolina vuole essere un ulteriore incentivo nei confronti della popolazione a lasciarsi sensibilizzare, attraverso la 
testimonianza di chi, come lei lavora e vive in una delle zone più “calde”, alle porte di San Luca, con l’unico scopo di dare ai giovani un’alternativa di 
vita legale e serena. 
Il momento della cena o del pranzo ha lo scopo di pubblicizzare e portare a conoscenza l’associazione Libera Terra ed i suoi prodotti. Non mancherà 
la partecipazione giovanile nella preparazione del menù che vedrà protagonista principale uno o più giovani cuochi della Valle.
Inoltre si prevede di iniziare un rapporto di scambio e collaborazione con altre realtà trentine impegnate su questi temi quali la Coop. Àncora di Tione
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Sulla base delle precedenti esperienze con questo progetto si vuole dare continuità alle relazioni instaurate con i giovani calabresi nate attraverso i 
confronti su tematiche quali le mafie e la legalità. I giovani saranno protagonisti nel gestire tali relazioni, alimentando un continuo confronto sui temi 
sopracitati sfruttando i canali della peer education, non solo “sapere” ma anche “saper fare” essendo loro i protagonisti nella realizzazione e gestione 
dell’evento finale.
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15 Target

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

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

N 
10

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

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

N 
15

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 
50

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 incontro in plenaria

2 check list

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (?)

1 Affitto Sale, spazi, locali 100

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 50

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

100

5 Pubblicit?/promozione 250

6 Viaggi e spostamenti 0

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 0

9 Altro 1 ? Specificare ALIMENTARI per preparazione 
pranzo/cena

800

10 Altro 2 ? Specificare Affitto locale per pranzo/cena (Cucina 
e sala da pranzo)

400

11 Altro 3 ? Specificare 0

12 Altro 4 ? Specificare 0

13 Altro 5 ? Specificare 0

14 Altro 6 ? Specificare 0

15 Valorizzazione attivit? di volontariato 0

Totale A 1.700,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(?)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 800

4 Incassi di vendita 0

Totale B 800,00

DISAVANZO A - B 900,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(?)

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 
del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)Comunità di 
valle (230) + Comune Carano (50)

280

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) Casse Rurali di Fiemme

170

4 Autofinanziamento 0

5 Altro ? Specificare 0

6 Altro ? Specificare 0

Totale 450,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

900,00 (?) 280 (?) 170,00 (?) 450,00 (?) 

Percentuale sul disavanzo 31,10 % 18,90 % 50,00 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

FIE_8_2011

2 Titolo del progetto

"Storica Fiemme: streghe ed ignoranza"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Matteo

Cognome Zendron

Recapito telefonico 3402620130

Recapito e-mail mat.zendron@gmail.com

Funzione Presidente banda sociale

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

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) APS Banda

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Banda sociale di Cavalese

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cavalese (TN)
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale ? la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

7.2 Quando tempo ? stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sar? 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 01/07/2010 13/10/2010

2 organizzazione delle attivit? 20/03/2011 30/06/2011

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

4 valutazione 01/08/2011 30/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Cavalese

9 Ambiti di attivit?

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realt? 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 
qualit? di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivit?

la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all?assunzione di responsabilit? sociale da parte dei 
giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

attivit? di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l?accesso alle opportunit? 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, socialit?

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

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell?arte, della creativit?, della manualit? e della riflessione sulle grandi 
questioni del nostro tempo

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creativit? e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunit?

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilit?

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identit? locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivit?

Formazione/Educazione

Interculturalit?/Multiculturalit?

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all?et? adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunit? in generale

Dialogo inter-generazionale 

Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessit? dei giovani

Supporto alla genitorialit?

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Acquisizione di informazioni storico-culturali su una vicenda storica che ha colpito la nostra Valle di Fiemme nel primo decennio 
del sedicesimo secolo.

2 Favorire la creatività artistica dei ragazzi.

3 Partecipazione attiva nella fase di organizzazione e di realizzazione del progetto da parte dei ragazzi in target (32 giovani) facenti 
parte del soggetto attuatore e provenienti dai diversi paesi della nostra valle.

4 Partecipazione attiva dei ragazzi appartenenti alle altre associazioni coinvolte nel progetto.

5

13 Tipo di attivit?

13.1 Quale sono le attivit? 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, attualit?, cultura?)

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Dare ai giovani responsabilità organizzative nel creare e seguire i diversi eventi che comparteciperanno al progetto. Dare l’opportunità ad altre realtà 
giovanili musicali di potersi esibire e ai giovani artisti di farsi conoscere. Inoltre creare dei momenti storico culturali per far conoscere la storia di 
ignoranza e inciviltà che ha attraversato la nostra valle nel 1500.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivit? da realizzare.

Raccontare la storia attraverso l’arte, questo è il percorso che si prevede con l’intervento in oggetto. Raccontare attraverso la musica, il cinema e la 
fotografia un periodo storico il 1500 che ha caratterizzato la nostra valle, un momento di inciviltà che ha portato all’uccisione di donne innocenti.
Il progetto inizierà con la pubblicizzazione del concorso artistico, che sarà aperto a tutti i giovani in target d’età previsto dal tavolo di zona, e prevede il 
coinvolgimento dei giovani interessati frequentanti gli istituti scolastici superiori che gravitano sulla nostra valle; a proposito di tale concorso volto a 
stimolare la rappresentazione artistica (fotografia, pittura e scultura) dei partecipanti, verrà consegnato un premio ai primi quattro classificati (250€ in 
buono per acquisto di libri scolastici). I ragazzi saranno inoltre protagonisti attivi nella fase di organizzazione, realizzazione degli eventi in 
programma; l'obiettivo in questo è caso è quello di diffondere la progettazione ed organizzazione di eventi storico-musicali fra i giovani affinchè essi 
possano in futuro porsi come promotori di eventi culturali narranti la storia della nostra valle.
Il progetto si articolerà nella settimana dal 18 al 23 luglio con diversi eventi tutti accentrati sull’intento comune di far conoscere la drammatica storia 
che ha toccato la Valle di Fiemme, raccontando i fatti storici, presentandoli attraverso ricostruzioni storiche e attraverso diverse espressioni musicali. 
Tutto inizierà con la conferenza (la quale si ipotizza la localizzazione presso il Palacongressi di Cavalese) e l’intervento storico, dove i giovani saranno 
invitati a conoscere la realtà dei fatti e a capire il perché si arrivò all’uccisione di donne innocenti. 
Il giorno successivo e giovedì nel pomeriggio vi sarà la possibilità di conoscere, con l’aiuto di una guida, i luoghi storici di Cavalese dove si svolsero i fatti 
e di prendere parte a gruppi di lavoro manuale assieme agli operatori della "Cooperativa Oltre", mentre alla sera attraverso il primo intervento 
musicale del "Coro Coronelle", verranno cantate le leggende nate a partire dall’evento storico. Sempre martedì verrà aperta al pubblico la mostra delle 
opere artistiche dei giovani partecipanti. (Per l'allestimento della mostra si ipoitizza anche in auesto caso il Palacongressi di Cavalese)
Mercoledì sarà la volta del cineforum, come mezzo di comunicazione per raccontare attraverso il film la storia delle streghe aprendo poi il dibattito 
guidato dall’Associazione "La Voce delle Donne". 
Giovedì invece attraverso il ballo del gruppo "El Salvanel", si apprezzerà un diverso modo di comunicare la storia. 
Venerdì nel pomeriggio sarà creato un laboratorio per il riconoscimento delle piante medicinali e officinali e alla sera sarà dato spazio a giovani gruppi 
musicali che si esibiranno in concerto facendo da cornice alla premiazione del concorso artistico.
Il sabato l’atto conclusivo del progetto, dove verrà messa in scena nella cornice del Parco della Pieve la rievocazione storica del Processo alle Streghe 
con a conclusione il Concerto musicale della Banda Sociale di Cavalese, che eseguirà in prima mondiale un brano appositamente scritto per 
raccontare, ricordare e tramandare la storia delle streghe di Fiemme. 

Page 6/12



14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il progetto nasce con l’intento in primis di ricordare ai giovani la storia delle streghe in Fiemme, raccontata non solo attraverso la leggenda ma anche 
attraverso l’esposizione dei fatti storici che hanno portato alla crudele uccisione di donne innocenti; non solo, verranno utilizzate altre strade di 
comunicazione attraverso ricostruzioni storiche, cinematografiche e opere musicali. L’altra parte del progetto fa sì che i giovani diventino loro stessi
espressione e attori principali del ricordo. Potranno infatti esprimersi attraverso differenti espressioni artistiche (fotografie, dipinti, sculture), 
raccontando il loro punto di vista e l’idea che si sono fatti di quel periodo storico. Altro punto fondamentale del progetto è il coinvolgimento diretto dei 
giovani della Banda Sociale di Cavalese (essi sono più del 50% dei bandisti), soggetto attuatore, nella progettualità e nell’organizzazione dei singoli 
eventi.
La possibilità data ai giovani di tutta la valle di poter esser coinvolti attraverso le diverse strade e attività proposte. Potranno semplicemente partecipare
come fruitori delle diverse manifestazioni, oppure potranno partecipare attivamente, suonando, cantando e ballando; potranno portare le loro idee e i
loro pareri confrontandosi tra di loro; potranno ancora esprimere il loro ingegno e la loro creatività attraverso il concorso artistico o partecipando ai
laboratori e alle passeggiate storiche.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Raccontare la storia attraverso l’arte, questo è il percorso che si prevede con l’intervento in oggetto. Raccontare attraverso la musica, il cinema e la 
fotografia un periodo storico il 1500 che ha caratterizzato la nostra valle, un momento di inciviltà che ha portato all’uccisione di donne innocenti. Si 
partirà dal fornire le conoscenze storiche sino al rappresentarle attraverso suoni e immagini, con l’obiettivo di stimolare la creatività si prevede anche un 
concorso artistico.

Page 8/12



15 Target

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

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

N 
45

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

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

N 
70

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 
200

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di apprezzamento dei: contenuti, mezzi artistici e 
sistemi di comunicazione, distribuiti e raccolti durante ogni 
singola iniziativa.

2 Valutazione delle opere artistiche presentate da parte di una 
giuria competente.

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (?)

1 Affitto Sale, spazi, locali 1000

2 Noleggio Attrezzatura stabile Proiettori per esterno, teli 
proiezione, amplificatori, Service audio/luci 

1000

3 Acquisto Materiali specifici usurabili Cartoleria, stoffa e 
lana per i laboratori

500

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 10 Tariffa 
oraria 70

700

5 Pubblicit?/promozione 1000

6 Viaggi e spostamenti 0

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 1000

9 Altro 1 ? Specificare Premi in buoni per i primi quattro 
classificati - concorso artistico

1000

10 Altro 2 ? Specificare Coro Coronelle, Gruppo Folk El 
Salvanel 

1200

11 Altro 3 ? Specificare Presentatori serate musicali e 
moderatore dibattito

600

12 Altro 4 ? Specificare 0

13 Altro 5 ? Specificare 0

14 Altro 6 ? Specificare 0

15 Valorizzazione attivit? di volontariato 0

Totale A 8.000,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(?)

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

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al territorio di 
riferimento del PGZ (specificare quali) federazione delle 
bande della provincia di Trento

500

3 Incassi da iscrizione 100

4 Incassi di vendita 0

Totale B 600,00

DISAVANZO A - B 7.400,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(?)

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 
del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)Comune 
Cavalese 1000 + Comuni della Comunità T 114

1114

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) Sponsorizzazioni Private 1000 + Casse 
Rurali 1086

2086

4 Autofinanziamento 500

5 Altro ? Specificare 0

6 Altro ? Specificare 0

Totale 3.700,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

7.400,00 (?) 1114 (?) 2.586,00 (?) 3.700,00 (?) 

Percentuale sul disavanzo 15,10 % 34,90 % 50,00 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

FIE_9_2011

2 Titolo del progetto

"Insieme.. con voci e suoni della solidarietà"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Giovanni

Cognome Aderenti

Recapito telefonico 347 464800

Recapito e-mail aderenti@yahoo.com

Funzione Delegato politiche sociali

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

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunit? 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 Predazzo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Predazzo
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) Coro giovanile Parrocchia Predazzo e altri paesi

7 Durata del progetto

7.1 Quale ? la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 15/09/2010 15/10/2010

2 organizzazione delle attivit? 15/03/2011 31/03/2011

3 realizzazione 01/04/2011 31/07/2011

4 valutazione 01/08/2011 15/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni di: Predazzo, Ziano di Fiemme, Tesero, Cavalese, Castello-Molina di Fiemme

9 Ambiti di attivit?

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realt? 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 
qualit? di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivit?

la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all?assunzione di responsabilit? sociale da parte dei 
giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

attivit? di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l?accesso alle opportunit? 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, socialit?

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

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell?arte, della creativit?, della manualit? e della riflessione sulle grandi 
questioni del nostro tempo

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creativit? e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunit?

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilit?

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identit? locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivit?

Formazione/Educazione

Interculturalit?/Multiculturalit?

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all?et? adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunit? in generale

Dialogo inter-generazionale 

Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessit? dei giovani

Supporto alla genitorialit?

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Educare all’integrazione delle persone disabili attraverso l’esecuzione musicale.

2 Valorizzazione della disabilità dal punto di vista culturale attraverso la socialità con altri soggetti artistico-musicali.

3 Rendere visibile alla collettività il potenziale artistico dei soggetti con disabilità psicofisica.

4

5

13 Tipo di attivit?

13.1 Quale sono le attivit? 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, attualit?, cultura?)

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L’handicap, condizione che ineluttabilmente segna, limita la vita; proprio questo è lo stereotipo da rimuovere.
La musica veicola in queste persone capacità recondite e, attraverso l’applicazione allo strumento, esercita e sviluppa abilità che permettono di creare 
uno spazio vitale in cui ciascuno si esprime e si valorizza. 
C’è buona ragione di affermare che quelli che sono comunemente considerati i limiti per chi è portatore di handicap, siano da riconsiderare alla luce 
dei fatti… Fatti che da dieci anni il maestro Marco Porcelli e la sua scuola Cantare Suonando stanno dimostrando organizzando concerti pubblici in 
varie parti d’Italia in cui si esibiscono da “protagonisti” allievi di ogni età con handicap psicofisici diversi.
In questo senso la scuola del maestro Marco Porcelli diventa un segnale sociale, una spia per dire a tutti che l’handicap non è una condizione 
limitante fissa, ma sfumabile, per certi aspetti valicabile e la musica è veicolo che ne permette l’ascesa.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivit? da realizzare.

Il progetto prevede di realizzare cinque manifestazioni musicali in cinque paesi della valle di Fiemme (Predazzo, Ziano di Fiemme, Tesero, Cavalese 
e Molina di Fiemme) coinvolgendo giovani appartenenti a realtà corali della Valle di Fiemme e alcuni allievi dell’associazione cantare suonando Onlus 
di Trento.
Prima del periodo dei concerti verranno effettuati dei laboratori musicali in cui il gruppo che verrà formato si preparerà nel creare l’evento musicale che 
sarà composto anche da pezzi eseguiti insieme (giovani artisti abili e disabili). La fase di preparazione dell'evento risulta fondamentale in quando i 
ragazzi saranno co-protagonisti nella gestione e realizzazione dell'evento in toto.
Alla fine di ogni concerto sarà organizzato un rinfresco per creare un momento conviviale e favorire la nascita di legami di amicizia nel gruppo.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi sono:
- integrare e far collaborare soggetti abili con soggetti disabili durante le manifestazioni attraverso l’esecuzione musicale;
- far conoscere e rendere visibile alla collettivita’ il potenziale artistico di soggetti con disabilita’ psicofisica che normalmente non viene 
valorizzato; 
- dimostrare che il limite della cosiddetta “disabilità’” viene a “sfumarsi” in un’ottica di assoluta normalità con il coinvolgimento di giovani artisti abili. 
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Il progetto prevede di realizzare dei momenti musicali in cinque paesi della valle di Fiemme coinvolgendo giovani appartenenti a realtà corali della 
Valle di Fiemme e alcuni allievi dell’associazione cantare suonando Onlus di Trento. Prima del periodo dei concerti verranno effettuati dei laboratori 
musicali in cui il gruppo che verrà formato si preparerà nel creare l’evento musicale che sarà composto anche da pezzi eseguiti insieme (giovani artisti 
abili e disabili).
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15 Target

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

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

N 
4

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

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

N 
25

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 
150

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Valutazione dell'esperienza complessiva attraverso la 
somministrazione di un questionario ai giovani partecipanti

2

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (?)

1 Affitto Sale, spazi, locali 550

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

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

5 Pubblicit?/promozione 550

6 Viaggi e spostamenti 500

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 1000

9 Altro 1 ? Specificare Rinfreschi per 5 manifestazioni 500

10 Altro 2 ? Specificare 0

11 Altro 3 ? Specificare 0

12 Altro 4 ? Specificare 0

13 Altro 5 ? Specificare 0

14 Altro 6 ? Specificare 0

15 Valorizzazione attivit? di volontariato 0

Totale A 3.100,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(?)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0

4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 3.100,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(?)

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 
del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)Comune 
Predazzo 300 + Comuni Comunità 717

1017

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) Casse Rurali di Fiemme

533

4 Autofinanziamento 0

5 Altro ? Specificare 0

6 Altro ? Specificare 0

Totale 1.550,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

3.100,00 (?) 1017 (?) 533,00 (?) 1.550,00 (?) 

Percentuale sul disavanzo 32,80 % 17,20 % 50,00 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

FIE_10_2011

2 Titolo del progetto

"Canti della gioventù"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Giacomo

Cognome Trettel

Recapito telefonico 3495329463

Recapito e-mail 275ha@libero.it

Funzione Presidente associazione

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)APS

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) APS

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunit? 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 Coro Slavaz

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tesero
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunit? di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale ? la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

7.2 Quando tempo ? stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sar? 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 27/07/2010 15/10/2010

2 organizzazione delle attivit? 15/03/2011 10/06/2011

3 realizzazione 01/07/2011 31/12/2011

4 valutazione 01/11/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

valle di Fiemme

9 Ambiti di attivit?

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realt? 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 
qualit? di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivit?

la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all?assunzione di responsabilit? sociale da parte dei 
giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

attivit? di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l?accesso alle opportunit? 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, socialit?

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

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell?arte, della creativit?, della manualit? e della riflessione sulle grandi 
questioni del nostro tempo

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

percorsi formativi finalizzati all?apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all?ambito delle 
tecnologie digitali Page 2/12



10 Area tematica

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creativit? e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunit?

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilit?

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identit? locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivit?

Formazione/Educazione

Interculturalit?/Multiculturalit?

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all?et? adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunit? in generale

Dialogo inter-generazionale 

Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessit? dei giovani

Supporto alla genitorialit?

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Far conoscere il coro a quanti più giovani possibili

2 Cercare di coinvolgere nell’attività quanti più giovani possibili

3 Far conoscere a quanti più giovani possibile la bellezza e l’autenticità del canto corale 

4 Interagire, possibilmente, con altre realtà simili in o extra regionali, per potersi confrontare sui vari temi che possono riguardare 
l’ambito d’interesse dell’associazione

5 Possibilità di organizzare meeting per far conoscere ai partecipanti del progetto, ma anche ad altri, la storia del canto popolare

13 Tipo di attivit?

13.1 Quale sono le attivit? 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, attualit?, cultura?)

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Sentiamo sempre più in quest’ultimo periodo storie di cronaca drammatiche che hanno come protagonisti giovani (ragazzi dai 14 ai 30 anni). Storie di 
sballo notturno, abuso di droga, violenze, malavita, degrado sociale urbano. Di fronte a tutto ciò ci si ferma un attimo a riflettere sul da farsi, nel nostro 
piccolo, per poter migliorare le abitudini nonché i comportamenti dei giovani. Ci si chiede il perché di tali problemi e le soluzioni possibili. Mediante 
la nostra giovane ma tuttavia già forte e radicata associazione abbiamo voluto dare una risposta concreta a tutti quelli che si chiedevano se dal 
complicato mondo giovanile possa nascere ancora qualcosa di bello, sano e formativo. 
Sulla scia di tali premesse abbiamo voluto provare a trasmettere in modo ancora più importante i nostri valori e la nostra esperienza a tutti quei 
giovani che, giunti in un momento così importante, nonché molte volte confuso, della vita cercano degli svaghi alternativi alle discoteche e ai vizi tipici 
giovanili visto che molti ragazzi affermano di aver intrapreso cattive strade proprio per sfuggire alla noia e all’apaticità.
Il progetto consiste nell’organizzazione di una conferenza e successivo dibattito incentrati sul fenomeno del canto popolare a livello giovanile, a cui 
segue una rassegna corale in tema.
L’eventualità di proseguire con l’esperienza dello scorso anno, per quanto riguarda la formazione musicale, l’idea è quella di coinvolgere i ragazzi che 
escono dai cori giovanili della valle di Fiemme per rimpolpare l’organico degli allievi del coro Slavaz, organizzando prove separate, oltre a quelle 
d’assieme.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivit? da realizzare.

Il progetto prevede la preparazione ad un'evento che si articolerà in due momenti durante la stessa giornata: il primo al pomeriggio, ovvero una 
conferenza seguita da dibattito/confronto ed uno alla sera in cui si proporrà una rassegna corale.
Tale esibizione (rassegna corale) sarà un momento di prova per il gruppo degli allievi del coro Slavaz che durante l’anno, guidati da un maestro 
svolgeranno delle prove organizzate con incontri articolati in 2 ore e mezza di lavoro di gruppo settimanale.
Gli aspetti che verranno trattati potranno essere i seguenti:
- educazione ritmica
- educazione vocale
- apprendimento di semplici canti a una o due voci (con o senza accompagnamento di pianoforte)
- provare a cimentarsi con canti polifonici a 4 o più voci a cappella o con accompagnamento di pianoforte
I generi affrontati potranno andare dal classico, al leggero, allo spiritual.
Terminata la fase di preparazione/formazione, si passera quindi alla programmazione e gestione stessa dell'evento; i partecipanti non solo 
parteciperanno come coristi alla rassegna in essere ma saranno anche protagonisti nella realizzazione dell'evento.
La prima parte dell'evento è la conferenza, i cui relatori saranno autorevoli personalità del modo corale ed accademico, esperte, ciascuna per il 
proprio ambito di competenza, nelle tematiche affrontate. Ad oggi sono stati contattati con esito positivo il sig. Mauro Pedrotti, direttore del coro della 
SAT (TN), coinvolto principalmente per la sua attività di maestro di musica e direttore di coro, ed il prof. Angelo Foletto, editorialista del quotidiano “La 
Repubblica” e studioso delle caratteristiche che contraddistinguono il mondo corale all’interno della società, contattato per l’interesse nei confronti della 
coralità alpina del Trentino e del suo futuro. Stiamo infine provvedendo ad individuare un terzo relatore all’interno del corpo docenti del Conservatorio 
di Trento.
A tali ospiti si affiancherà un moderatore competente, presumibilmente scelto fra i componenti del coro organizzatore, il cui ruolo sarà principalmente 
quello di introdurre i vari argomenti trattati e di gestire il dibattito con il pubblico previsto al termine degli interventi programmati.
La seconda fase invece è rappresentata dalla rassegna corale cui vi parteciperanno il coro allievi del coro della SAT, il coro giovanile della 
federazione dei cori della Provincia di Trento, il coro Slavàz di Tesero e soprattutto l’esibizione del coro formato dagli allievi del coro Slavaz. Si tratta di 
quattro realtà corali che ben rappresentano il fenomeno della coralità giovanile in contesti sociali diversificati (dalla valle alla città, a delle realtà formate da 
persone che provengono da tutto il territorio provinciale).
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Tramite questo tipo di progetto vogliamo, come premesso, invogliare i giovani ad intraprendere la strada musicale, vogliamo creare ed accrescere un 
gruppo di giovani con sani valori (lealtà, spirito di sacrificio, voglia di fare, onestà,…). Cercheremo inoltre, tramite una discussione prima e la musica dei 
cori poi, di far capire ai ragazzi che tale ambito non è assolutamente un hobby “da vecchi” come erroneamente pensato da molti, ma che al contrario 
può aiutare nella vita per affrontare con forza e serenità gli ostacoli che essa ci pone. Inoltre vogliamo far capire che anche in tale associazioni ci si può 
divertire pur senza ricorrere a mezzi estremi degradanti e pericolosi.
In futuro si cercherà poi di espandere tali manifestazioni anche nelle scuole e quindi entrare nel cuore di quella gioventù che, a volte si perde perché 
priva di idee concrete, e, sempre in cerca di nuove esperienze, arriva anche a rovinare la propria vita e quella degli altri.
Anche tramite la realizzazione del gruppo corale degli allievi del coro Slavaz l’intento nostro sarà quindi quello di coinvolgere gli adolescenti della valle, 
cercando di condividere con loro la nostra passione tramite iniziative inerenti al canto popolare, ma anche, perché no, a progetti che avranno come 
fine quello di radunare più giovani all’insegna di un sano divertimento e dell’allegria, così da unire la cultura, la conoscenza e il senso di appartenenza 
alla goliardia.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

L’obiettivo di questo progetto è quello di avvicinare i giovani al mondo della musica popolare facendo loro capire come essa non sia un “hobby da 
vecchi” bensì un possibile strumento per affrontare la vita in modo sereno. Dopo una prima fase di formazione (gli allievi verranno seguiti da un 
maestro) vi sarà l’organizzazione e la preparazione dell’evento, momento di protagonismo giovanile che culminerà poi nella giornata dell’evento con 
l’esibizione dei ragazzi protagonisti del percorso.
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15 Target

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

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

N 
10

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

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

N 
15

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 
100

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Alla fine del percorso verrà stilata una relazione con debita 
valutazione dei partecipanti a cura della direzione del Coro 
Slavaz

2 Questionario di soddisfazione dei partecipanti al percorso 
formativo

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (?)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile Addobbi per il teatro, mixer. 150

3 Acquisto Materiali specifici usurabili Lettere, francobolli, 
fogli.

200

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 72 Tariffa 
oraria 20

1440

5 Pubblicit?/promozione 600

6 Viaggi e spostamenti 0

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 230

9 Altro 1 ? Specificare Compenso coro allievi della SAT 700

10 Altro 2 ? Specificare Compenso presentatore 200

11 Altro 3 ? Specificare 0

12 Altro 4 ? Specificare 0

13 Altro 5 ? Specificare 0

14 Altro 6 ? Specificare 0

15 Valorizzazione attivit? di volontariato 0

Totale A 3.520,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(?)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 100

4 Incassi di vendita 0

Totale B 100,00

DISAVANZO A - B 3.420,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(?)

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 
del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)Comuni 
della Comunità Territoriale della Val di F.

436

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) Casse Rurali di Fiemme

324

4 Autofinanziamento 950

5 Altro ? Specificare 0

6 Altro ? Specificare 0

Totale 1.710,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

3.420,00 (?) 436 (?) 1.274,00 (?) 1.710,00 (?) 

Percentuale sul disavanzo 12,70 % 37,30 % 50,00 % 
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata
e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto (a) Spese

codice Titolo

1 Sportello giovani Fiemme Euro 1.800,00

2 Fiemme outdoor Euro 8.780,00

3 In cammino per la pace - La pace in cammino Euro 700,00

4 Magnifica Era Euro 1.300,00

5 Alcooperiamo Euro 4.700,00

6 Winter 2011 Euro 8.600,00

7 Assaporiamo i saperi/sapori della legalità Euro 1.700,00

8 Storica Fiemme: streghe ed ignoranza Euro 8.000,00

9 Insieme.. con voci e suoni della solidarietà Euro 3.100,00

10 Canti della gioventù Euro 3.520,00

11 Euro 

12 Euro 

13 Euro 

Totale Euro 42.200,00
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2 Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

1 0 0 0 0 0,00

2 2000 0 0 0 2.000,00

3 0 0 0 0 0,00

4 0 0 0 0 0,00

5 650 0 0 0 650,00

6 5000 0 0 0 5.000,00

7 800 0 0 0 800,00

8 100 0 0 500 600,00

9 0 0 0 0 0,00

10 100 0 0 0 100,00

11

12

13

Totale 8.650,00 0,00 0,00 500,00 9.150,00

3 Disavanzo:

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

42.200,00 9.150,00 33.050,00

4 Disavanzo:

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

33.050,00 8.675,00 7.850,00 16.525,00

Percentuale dal 
disavanzo

26.25% 23.75% 50%
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