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mod. A1 PGZ

SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice REN
titolo CRESCERE riflessione-azione-relazione
per l'anno 2011
del PGZ di Val Rendena

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome STEFANO PIETRO
Cognome GALLI
Recapito telefonico 335 5248668
Recapito e-mail stefanopietrogalli@virgilio.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome KATIA
Cognome POULI
Recapito telefonico 0465.801132
Recapito e-mail c.pelugo@comuni.infotn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome GLORIA
Cognome BARALDI
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it

5 Data di costituzione del Tavolo

18 / 04 / 2007

6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 COMUNE DI PINZOLO 9 COMUNE DI DARE'
2 COMUNE DI CARISOLO 10 COMUNE DI VILLA RENDENA
3 COMUNE DI GIUSTINO 11 COMUNE DI PELUGO
4 COMUNE DI MASSIMENO 12 COMUNE DI VIGO RENDENA
5 COMUNE DI RAGOLI 13 COMUNE DI BOCENAGO
6 COMUNE DI STREMBO 14
7 COMUNE DI CADERZONE TERME 15
8 COMUNE DI SPIAZZO 16
6 14
7 15
8 16

1



mod. A1 PGZ
7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

1 COMUNE DI PINZOLO SARA MAFFEI
2 COMUNE DI CARISOLO SERAFINA MATURI
3 ASSOCIAZIONI COMUNE DI CARISOLO GRAZIANO RIGHI
4 COMUNE DI GIUSTINO CARMEN TURRI
5 ASSOCIAZIONI COMUNE DI GIUSTINO FRANCESCA RODIGARI
6 COMUNE DI BOCENAGO SILVIA ADA ALBERTI
7 ASSOCIAZIONI COMUNE DI BOCENAGO BENEDETTA GRASSI
8 COMUNE DI CADERZONE TERME LORENZA VENTURA
9 ASSOCIAZIONI COMUNE DI CADERZONE TERME FEDERICO POLLA
10 COMUNE DI STREMBO RUBENS CUNACCIA
11 COMUNE DI SPIAZZO LARA BELTRAMI
12 ASSOCIAZIONI COMUNE DI SPIAZZO BEATRICE BERTOLINI
13 COMUNE DI DARE' MANUELA MORESCHINI
14 ASSOCIAZIONI COMUNE DI DARE' ROBERTA BINELLI
15 COMUNE DI VILLA RENDENA RUDY GOTTARDI
16 ASSOCIAZIONI COMUNE DI VILLA RENDENA ANNA DEFRANCESCHI
17 COMUNE DI VIGO RENDENA MAURA GASPERI
18 ASSOCIAZIONI COMUNE DI VIGO RENDENA ANDREA TOMASINI
19 COMUNE DI RAGOLI SEZIONE CAMPIGLIO TULLIO SERAFINI
20 COMUNE DI PELUGO STEFANO PIETRO GALLI
21 ASSOCIAZIONI COMUNE DI PELUGO CHIARA BERTINI
22 COMUNE DI MASSIMENO MICHAEL POLLI
23 ASSOCIAZIONI COMUNE DI MASSIMENO ALESSANDRO BELTRAMI
24 FRAZIONE DI MADONNA DI CAMPIGLIO NICOLAS BIADUET
25 FRAZIONE S.ANTONIO MAVIGNOLA CARMEN CAOLA
26 AMBITO GENITORI VAL RENDENA ANTONELLA COLLINI
27 AMBITO ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA CLAUDIO COMINOTTI
28 AMBITO ASSOCIAZIONI SPORTIVE NICOLA COZZIO
29 AMBITO PASTORALE GIOVANILE DECANALE MONICA COLLINI
30 AMBITO SEZIONI SAT DI VALLE STEFANO TOMASINI
31 AMBITO CONSORZIO PRO LOCO DANIELA CHESI
32
33
34
35
36
37
38
39
40

2
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8 Genesi del POG

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

L’anno 2011 costituisce un’innovativa e preziosa opportunità per i giovani e la comunità per continuare il cammino intrapreso; un
percorso di crescita culturale e sociale che ha attivato un processo di nascita di iniziative collaterali. Si è giunti ad un momento di
crescita dove a tutt’oggi i componenti del Tavolo acquistano sempre maggiore responsabilità nei confronti delle Azioni inserite nel Piano
di Zona e dove la priorità sta nel proporre progetti che siano dentro un quadro di senso ed utilità. Il Tavolo per i giovani è visto sì come
un'Istituzione ma anche come un modello di crescita formativa costituito da persone che sono considerati "educatori" e che hanno il
desiderio di trasmettere ai giovani i valori etici e sociali. Il Piano Giovani di Zona nel 2011 rappresenta quindi la dimostrazione ai giovani
che il mondo adulto può assumere un ruolo sociale importante nei loro confronti. Le problematicità riscontrate in Val Rendena e che
possono essere considerati obiettivi specifici riguardano in particolare la corazza del mondo giovanile che abita in montagna e che
spesso non esterna le proprie esigenze, interessi o difficoltà, rendendo estremamente difficile il compito di chi ha come finalità primaria
quella di riuscire a cogliere i bisogni. Al contempo gli stessi giovani attivi sul territorio hanno la volontà di acquisire competenze
nell'ambito di differenti settori del volontariato, e richiedono un aiuto per accrescere il proprio livello di professionalità e per arrivare
preparati  al  passaggio  di  consegne con il  mondo adulto  all'interno delle  varie  associazioni  e  per  riuscire  a  gestire  sempre più
autonomamente  i  molteplici  aspetti  nella  gestione  di  un  evento  pubblico,  piuttosto  che  l'animazione  ma  anche  per  acquisire
competenze qualificanti da spendere in una futura ricerca di lavoro o per ottenere“sul campo” l'esperienza necessaria da investire con
entusiasmo in esempi di imprenditoria giovanile. Dall’altro lato appare una fascia giovanile nell’ombra costituita da bulli, emigrati e
giovani poco raggiungibili che il Piano Giovani non è riuscito ad attrarre fino ad ora. I progetti sono pervenuti al tavolo soprattutto dai
giovani e mentre alcune iniziative proposte e approvate dal Tavolo non sono una mera riproposizione di progetti già inseriti ed attuati
con i Piani precedenti ma scaturiscono in forma innovativa per il 2011 nella costituzione di gruppi giovanili stabili, dall’altro lato si sono
introdotte novità per attrarre fasce giovanili non raggiunte e per favorire la solidarietà. L'obiettivo generale è la consapevolezza del sé
con conseguente crescita del  giovane.  Il  Tavolo ha indicato un Titolo al  Piano denominato “crescere” con tre diversi  filoni  che
interagiranno: “riflessione” considerando l’aspetto intellettuale ed introspettivo,"azione” comprendente l’aspetto psico/dinamico che
include attività realizzate in rapporto ad un legame con la natura e l’ambiente o alle esperienze estreme, "relazione” come espressione
del rapporto con gli  altri  in esperienze di solidarietà nel volontariato nei paesi più poveri  o nei confronti  di  realtà più povere o
socialmente più deboli.

9 Tipologia del POG:

Annuale
pluriennale per i seguenti anni: 

10 Obiettivi generali del POG:

1 rendere i giovani i veri protagonisti della realtà in cui vivono
2 consapevolezza del sé con conseguente crescita del giovane
3 responsabilizzazione verso il prossimo in ambiti di solidarietà
4 consentire ai giovani residenti della valle di confrontarsi e crescere insieme
5 attrarre più giovani possibili

3
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_1_2011
2 Titolo del progetto

"Guidiamo sicuri"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Vigo Rendena
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vigo Rendena

4
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2010 27/09/2010
2 organizzazione delle attività 02/03/2011 30/06/2011
3 realizzazione 01/04/2011 31/05/2011
4 valutazione 01/06/2011 15/06/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento e Val Rendena
9 Ambiti di attività

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

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

5
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 sensibilizzare verso la pericolosità di comportamenti sbagliati durante la guida e prevenire incidenti stradali
sensibilizzare al problema velocità

2 offrire competenza tecnica ai giovani in situazioni di manto stradale non regolare
3 analizzare le conseguenze di un incidente stradale
4 migliorare le competenze organizzative dei giovani
5
13 Tipo di attività

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

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

6



mod. A2 PGZ

14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto è ideato ed organizzato da alcuni giovani di Vigo Rendena. Il contesto montano della Val Rendena, sopratutto durante le
stagioni autunnali-invernali, è stato segnato da gravi lutti giovanili. Ne consegue che i giovani hanno richiesto la capacità di acquisire
tecniche di guida nel caso di manto stradale non regolare.

I giovani ideatori hanno colto la richiesta del territorio ed hanno creato il progetto per dare l'opportunità ai giovani di riflettere sui
comportamenti da non tenere alla guida di un auto e soprattutto avere la possibilità di analizzare le conseguenze che questi possono
avere sulla  propria  vita  e  su quella  degli  altri  in  un dibattito  finale  gestito  dai  giovani  stessi  alla  presenza di  alcuni  testimoni
sopravvissuti ma fortemente segnati da esperienze di incidenti

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si sostanzia in 3 momenti:
1) Giornate di teoria
2) Giornate di pratica
3) Serata finale
1) Due Lezioni teoriche di 4 ore una giornata e l'altra di 6 ore previste presso il centro Vigili del Fuoco di Vigo Rendena con lo staff di
Renato Travaglia; analisi dei concetti fondamentali della guida e nozioni sulla sicurezza in auto
2) Giornata di pratica dalle ore 9 alle ore 19.00 a Trento presso piazzale Pala Ghiaie con il rallista Renato Travaglia ed il suo staff.
L'esperto che recepirà in quanto fatturerà il compenso sarà Renato Travaglia anche se lo stesso sarà supportato nella pratica anche da
alcuni dipendenti della ditta da lui fondata.
Nozioni con la Croce Rossa Italiana sezione di Lavis tra le ore 9.00 e le ore 10.00 del giorno di pratica.
Guida pratica con gli istruttori del Team Travaglia, spiegazione e dimostrazione degli esercizi, a seguire prove pratiche per l'allievo.
Rilascio di un attestato di partecipazione
3) Serata finale prevista di 4 ore : incontro serale presso il centro Vigili del Fuoco di Vigo Rendena aperto al pubblico con il rallista
Renato Travaglia per confrontarsi sui pericoli della guida, sui comportamenti da tenere e per avere consigli utili. la serata sarà a favore
del "no alcol" con uno stand apposito.
Ci sarà la testimonianza anche di un giovane che in seguito ad un incidente stradale ha dovuto cambiare vita.
L'incontro vedrà come moderatore un giovane ideatore del progetto, Andrea Tomasini che ha voluto in in prima persona sensibilizzare i
suoi coetanei sul problema della velocità.
Le  fasi  dall'ideazione  alla  realizzazione  verranno  svolte  dai  giovani  ideatori.  Sia  inerentemente  alla  progettazione  grafica  della
promozione, che all'informazione diretta ai gruppi giovanili di valle nonchè all'organizzazione della serata finale con analisi dei risultati e
della ricaduta sulla comunità tramite incontri successivi con i partecipanti al progetto. Verrà ideato un video sketch tramite filmati
amatoriali  digitali  di un ragazzo già esperto di montaggi video, gli  stessi verranno montati dai giovani partecipanti con apposito
programma di montaggio video (tipo PInnacle) con commenti e foto in modo professionale. Tale video sarà proiettato nella serata finale.
Tale operato sarà svolto dai giovani progettisti  ed organizzatori del progetto durante qualche serata di incontro e di valutazione
dell'azione.
Le attività realizzate dai ragazzi saranno svolte in forma gratuita.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I giovani che partecipano al progetto potranno arricchire anche altri giovani e non, portando la propria esperienza personale maturata al
corso tecnico.

Si spera di una migliore diffusione delle capacità di "far pensare" i giovani della Valle che parteciperanno alla serata finale con Renato
Travaglia

Gli organizzatori del progetto mettendosi in gioco miglioreranno le loro capacità organizzative

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Corso di guida sicura e prevenzione degli incidenti stradali. Progetto ideato dai giovani di Vigo Rendena

7
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15 Target

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

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

N
6

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
100

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

8
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16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 intervista ai fruitori ed ai partecipanti giovani alla serata pubblica
2 incontri post evento con i partecipanti
3
4
5

9
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 24

Tariffa oraria 200,00
4400,00

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

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

Totale A 4.400,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 2000,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 2.000,00

DISAVANZO A - B 2.400,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

812,208

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) Banche e attività commerciali

401,112

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

Totale 1.213,32

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

2.400,00 Euro 812,208 Euro 401,11 Euro 1.186,68 Euro
Percentuale sul disavanzo 33,80 % 16,70 % 49,40 %

10



mod. A2 PGZ

SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_2_2011
2 Titolo del progetto

"Montagna scuola di vita"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione S.A.T.
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vigo Rendena

11
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) di cooperazione allo sviluppo

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2010 27/09/2010
2 organizzazione delle attività 01/04/2011 15/09/2011
3 realizzazione 04/07/2011 16/07/2011
4 valutazione 17/07/2011 20/07/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

rifugi della Val Rendena in alta quota e VIgo Rendena
9 Ambiti di attività

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

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

12



mod. A2 PGZ

10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 riflessione sull'ambiente naturale che ci circonda e ci auta nella ricerca e consapevolezza di se stessi
2 adattamento della mente e del corpo alle situazioni molteplici che la natura ci fa affrontare
3 crescita del sentimento di solidarietà che si forma nelle genti che vivono la montagna
4 acquisizione delle compenze per scalare le montagne in sicurezza
5
13 Tipo di attività

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

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

13
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto è l'evoluzione dei campus in rifugio sviluppati in più anni con il Piano Giovani Val Rendena. L'ambiente di montagna, quello
integro, libero dalle modernità, vissuto nell'essenzialità del rifugio, si è rivelato laboratorio ideale per elaborare, sviluppare e mettere in
pratica tutte quelle attività importanti per la crescita di sè e di chi sta con noi.
Vivere l'ambiente di montagna insieme ad altre persone, affrontare le escursioni con il proprio zaino insieme ai propri compagni di
avventure, camminare ore dosando le proprie forze contribuisce a formare ragazzi forti e giusti, capaci a loro volta di trasmettere valori
come la solidarietà, il mutuo aiuto, la generosità, la spontaneità e l'apertura verso chi ci sta vicino.
L'incontro con ragazzi di varie Nazioni, inserito nel progetto, ha lo scopo di aprirci verso l'esterno, scambiando esperienze con coloro
che ci appaiono diversi, scambiando esperienze tra popoli.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Incontri di confronto con le sezione Sat della Val Rendena ed i giovani partecipanti, con l'associazione Mani Unite Onlus di Tione di
Trento,con i genitori ed i ragazzi per la condivisione e la realizzazione del progetto, con i vari attori (guide alpine, accompagnatori,
rifugisti) per la realizzazione dell'evento.
I Incontro presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Vigo Rendena a marzo: incontro tra partecipanti, Sat e Ass. Mani Unite. L'Ass.
esplicherà gli ambiti di attività nei quali opera e cioè che si occupa di attività di sensibilizzazione, per informare e formare sulla
situazione economica mondiale, sull'impatto che questa ha per le popolazioni più svantaggiate e danno appoggio alle iniziative che
mirano alla creazione di un mondo eticamente più giusto e naturale. Confronto tra l'operato Sat per la crescita etica dei giovani in
ambiente naturale e le iniziative attivate da Mani Unite in merito con cambio di esperienze sulla montagna a tema solidarietà.
II incontro nello stesso luogo ad aprile con gli stessi utenti: la Sat (Matteo Motter, PierLUigi Motter, Stefano Tomasini, esperto del Parco
Naturale Adamello Brenta) spiegheranno il nostro territorio, la flora, la fauna, i pericoli della montagna.
III incontro nello stesso luogo a giugno con gli stessi utenti ed operatori, verrà spiegato il programma di viaggio ed i valori che vogliono
essere trasmessi con il campus esperienziale.

Lunedì: raccolta dei ragazzi lungo i paesi della Valle. Partenza da Molveno, rifugio Tosa Pedrotti – rifugio Brentei. Controllo materiali e
prove tecniche con le Guide Alpine. Cena e pernottamento, Serata con gli Amici del Soccorso Alpino che spiegheranno ai ragazzi lo
spirito volontaristico che li spinge ad operare sulle montagne.
Martedì: tutto il giorno dedicato all’arrampicata nei pressi del rifugio Brentei. Serata sulla flora e Fauna del Parco Adamello Brenta.
Mercoledì: partenza per il rifugio Graffer, incontro con operatore del PNAB e visita agli Orti della Regina. Incontro con i rappresentanti
dell’Associazione “Mani Unite” di Tione di Trento, cena e pernottamento al rifugio G. Graffer.
Giovedì: passo del Grostè, Cima Falkner, sentiero Benini, sentiero Bruno Dallagiacoma, rifugio Tuckett e Sella, sentiero SOSAT, rifugio
Brentei. Cena e pernottamento. S. Messa con Don Mario Bravin.
Venerdì: rifugio Brentei, rifugio Alimonta, bocca dei Armi, Bocchette Centrali, bocchetta del Campanil Basso, Bocca di Brenta, rifugio
Brentei. Cena e pernottamento.
Sabato: incontro con le famiglie, rientro dal sentiero Violi in Val Brenta, dove ci attenderà Cesare Maestri che parlerà ai ragazzi.

Serata finale con proiezione delle diapositive e delle fotografie del campus alla comunità

Gli esperti che percepiranno il compenso sono le Guide Alpine di M. Campiglio che per l'anno 2011 fattureranno senza indicazione di
nomi specifici per gli esperti. Ad oggi si potrebbero ipotizzare i seguenti nomi Ezio Alimonta, Egidio Bonapace, Beltrami Tarcisio,
Ferruccio Vidi

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il progetto è in continua evoluzione. Ogni anno vengono inserite novità e spunti di riflessione importanti.

L'innovazione  rispetto  agli  scorsi  è  che  al  termine  del  percorso  formativo  che  è  durato  4  anni,  i  ragazzi  più  grandi,  possano
intraprendere la via che li porterà a diventare i futuri professionisti della montagna (Guide Alpine, rifugisti, accompagnatori, ) o al
servizo del volontariato alpino (SAT con le sue innumerevoli sfaccettature, Soccorso Alpino, etc..) convinti di contribuire a formare nuove
generazioni con sani principi di vita. In tal modo avverrà la costituzione di un gruppo sat giovanile di valle dal 2012

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Campus esperienziale al Rifugio Tosa Pedrotti, Brentei, Graffer, Sella e Tucket. Arrampicata, tecniche con le guide alpine, incontri con
appositi formatori per conoscere la montagna come una scuola di vita.. Progetto ideato dalla SatCarè Alto di Vigo Rendena.
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15 Target

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

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

N
3

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

15 Target

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

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

N
60

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

15
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16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 incontro con i giovani partecipanti da parte degli organizzatori
2 orientamento professionale a termine del percorso
3
4
5

16
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 1500,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 277

Tariffa oraria 30,00
8310,00

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 1600,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 14090,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 25.500,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 9000,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 9.000,00

DISAVANZO A - B 16.500,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

5583,93

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) Banche ed attività
commerciali

2757,64

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

Totale 8.341,57

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

16.500,00 Euro 5583,93 Euro 2.757,64 Euro 8.158,43 Euro
Percentuale sul disavanzo 33,80 % 16,70 % 49,40 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_3_2011
2 Titolo del progetto

"Semplicemente uguali - ciclabile culturale lungo l'Isarco"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Villa Rendena
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Villa Rendena

18
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) sociale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/09/2010 27/09/2010
2 organizzazione delle attività 15/02/2011 26/06/2011
3 realizzazione 01/03/2011 25/06/2011
4 valutazione 26/06/2011 31/07/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Alto Adige e Villa Rendena
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Lavorare con gli studenti disabili offre al volontario la possibilità di conoscere le difficoltà che la persona disabile può
incontrare nella quotidianità

2 Abbattere i pregiudizi verso le persone con difficoltà.
3 Socializzare e aiutarsi durante momenti di difficoltà reciproca, i più grandi aiutano i più piccoli, sviluppando

maggiormente il proprio senso di responsabilità
4 esplorare le innumerevoli possibilità che lo sport dà.
5 Creare nei giovani la voglia di organizzare l’evento finale, in cui verranno raccontate le proprie esperienze, difficoltà,

sensazioni riscontrate durante il viaggio.
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

La principale motivazione è quella di realizzare un progetto nato espressamente dalla richiesta di ragazzi del comune di Villa Rendena,
vero obiettivo del Piano Giovani.
Il progetto è deato in parte da un gruppo di 10 giovani tra i 12 ed i 14 anni di Villa Rendena ed in parte dal Comune di Villa Rendena ed
in particolare dall'Assessore alla cultura ed ai giovani.
L’intervento giovanile è coordinato a favore della disabilità tramite il servizio di giovani volontari che parteciperanno a questo progetto
e che avranno un ruolo fondamentale nel processo di maturazione, inclusione e acquisizione di autonomia dei coetanei con disabilità.
Nel contempo ci sarà la possibilità di vivere un’esperienza in un contesto multiculturale grazie alla presenza di volontari provenienti
dalla Valle d’Isarco che lavorando in sinergia con i giovani della Rendena svolgeranno la stessa tipologia di attività durante il viaggio
finale.
Lavorare con gli studenti disabili offre al volontario la possibilità di conoscere le difficoltà che la persona disabile può incontrare nella
quotidianità e può essere l’occasione di maturare una maggiore sensibilità e attenzione verso tali problematiche.
Grazie al percorso formativo ed all' itinerario del viaggio a corollario si spera che si possa dare un contributo positivo ai giovani
trasmettendo loro il valore dell'abbattimento dei pregiudizi verso le persone con difficoltà.
Negli ultimi anni si osserva una crescita del disagio nel mondo giovanile, parallelamente alla crisi della famiglia. In questo contesto
sociale la scuola, le Istituzioni religiose e le Società Sportive hanno spesso rappresentato nuovi punti di riferimento nell'età dello
sviluppo.
Tutte le istituzioni che hanno operato per i giovani adolescenti in crisi hanno spesso fatto riferimento ad un importante strumento
comune di lotta al disagio giovanile: lo sport. Per tale ragione, a completamento del percorso formativo dei nostri giovani con i giovani
disabili, si è pensato di intraprendere un percorso ciclabile insieme.
L'intento è di attirare il maggior numero di partecipanti disabili e volontari per scoprire insieme in sella alla bicicletta, il paesaggio
immersi nella natura e all’aria aperta e redigere insieme un diario di viaggio partendo dai primi momenti aggregativi e dai laboratori sul
territorio della Val Rendena per arrivare poi al viaggio ciclabile.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I  giovani  volontari  che  hanno  partecipato  alle  riunioni  iniziali  di  progettazione  nonchè  altri  giovani  che  sono  stati  interessati
successivamente alla fase di ideazione e che hanno costituito un gruppo informale, si attiveranno nei mesi di marzo ed aprile e
presteranno attività  con alcuni  incontri  nei  week end presso il  Centro socio educativo Anfass di  Tione di  Trento con interventi
ludico-ricreativi e sportivi supportati dall'equipe tecnica già presente al Centro. Collaboreranno anche con i seguenti progetti:
-il progetto "Atelier" che ha come finalità lo stimolare l’individuo, attraverso l’utilizzo degli strumenti artistici appunto, ad esprimersi
nella sua totalità.
I progetti vengono realizzati sulla base di abilità e potenzialità osservate negli allievi coinvolti e si dirigono verso la scoperta della
Bellezza; la Bellezza del proprio animo che si riflette nelle Opere Creative. I Laboratori artistici verranno svolti tra ragazzi diversamente
abili e i giovani volontari.
- il progetto "Tutti in campo" che permette di aprire una finestra su un mondo ricco di attività, iniziative e abilità.Verrà infatti svolta una
partita di calcio tra i giovani della Rendena e la squadra dei giovani Anfass.
Durante tali momenti verrà iniziato un diario predisposto dai volontari e dai ragazzi disabili con foto e pensieri. Il diario proseguirà
durante le successive fasi del progetto che daranno loro modo di continuare l'esperienza formativa.Dopo la fase iniziale di progetto, che
viene attuata al fine di far conoscere ai giovani le realtà e gli  interventi sul territorio della Val Rendena a favore delle persone
diversamente abili, i giovani volontari ed i ragazzi Anfass, coordinati dalla pro loco di Villa Rendena, organizzeranno le attività del
progetto.
1) un incontro formativo tenuto dal responsabile del centro Anfass di Tione, Rossaro Frida, a titolo gratuito, nel quale farà conoscere
l'associazione, i ragazzi diversamente abili e spiegherà in concreto ed in modo semplice e naturale. Tale incontro è pubblico e rivolto a
tutta la comunità.
2) Un secondo incontro formativo tenuto sempre da Rossaro Frida che tratterà le linee essenziali dell'attività motoria e sportiva adattata
alle diverse disabilità degli studenti.
3) Il terzo incontro sarà tenuta da uno psicologo, M. Cristina Paselli di Ferrara, e tratterà la crescita del disagio giovanile e la crisi
famigliare quindi la potenzialità dello sport per l'educazione e la lotta al disagio.
La seconda fase del progetto consiste in una esperienza in bicicletta presso i paesi lungo il fiume Isarco vissuta da giovani diversamente
abili  e dai ragazzi rendenesi che hanno partecipato sia ai momenti iniziali  di attività nei laboratori sia ai tre momenti formativi.
L'esperienza sarà condotta da un coordinatore Anfass (Rossaro Frida) e dall'Ass.re di Villa (Rudy Gottardi). Il percorso in bicicletta sarà
suddiviso a tappe. Il trasferimento avverrà in pullmann per avere la possibilità di socializzare ed arrivati a Passo Bressanone ai giovani
verranno consegnate mountain bike o tandem per percorrere le tappe dei paesi della Val D'Isarco sino a Bolzano. I vari pranzi saranno
prevalentemente al sacco. I pernottamenti sono previsti all’arrivo di ogni tappa. Ogni serata sarà il momento ideale per la rielaborazione
delle emozioni e del vissuto quotidiano. Durante il percorso verrà continuata, da parte di tutti i partecipanti, la redazione del diario che
verrà stampato e distribuito nella serata finale.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Per il futuro si cercherà di stimolare i ragazzi a prestare la loro attività di volontariato in Anfass in modo continuativo.

Si installerà una mostra permanente con le fotografie del percorso e con i disegni fatti dai partecipanti verrà allestita presso il centro
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Anfass di Tione, mentre alcune immagini saranno esposte presso l'ufficio Informagiovani a Pelugo.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso esperienziale con a corollario un viaggio culturale in mountain bike lungo il fiume Isarco con tappe di riflessione e spiritualità
tra giovani e giovani diversamente abili. Progetto ideato dai giovani di Villa Rendena.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
60

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 incontro finale con i giovani partecipanti
2 realizzazione di un progetto continuativo sulla base delle conoscenze acquisite
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

Tariffa oraria
0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 1200,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 12250,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare assicurazione 500,00

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

Totale A 13.950,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 5500,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 5.500,00

DISAVANZO A - B 8.450,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

2859,64

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) banche e attività commerciali

1412,24

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

Totale 4.271,88

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

8.450,00 Euro 2859,64 Euro 1.412,24 Euro 4.178,12 Euro
Percentuale sul disavanzo 33,80 % 16,70 % 49,40 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_4_2011
2 Titolo del progetto

"All'alba dei valori"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Pelugo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pelugo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) organizzazione religiosa

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 20/08/2010 28/02/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2011 15/04/2011
3 realizzazione 21/04/2011 01/05/2011
4 valutazione 02/05/2011 31/05/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Val Rendena e Chisinau Repubblica Moldova
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

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 e crescita dei giovani nel rapporto con altre realtà e soprattutto nella sperimentazione della solidarietà
2 trasmissione del valore della fatica di un campo di lavoro e dell'importanza del valore del tempo
3 capacità di organizzazione delle attività
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Questo progetto è definito dal Piano come uno dei più rappresentativi del valore del "volontariato " e della "solidarietà" tra giovani per
l'anno 2011

L'azione è la prosecuzione e collaborazione con la fondazione Regina Pacis-Moldova (progetto spot Piano Giovani Val Rendena anno
2010)
Il progetto promuove un’ampia riflessione a livello europeo su tematiche cruciali per le pubbliche amministrazioni e per i nostri giovani
quali la lotta alla povertà e all'esclusione sociale vedendo l’organizzazione di vari incontri e da,corollario, un viaggio scambio che ha
avuto inizio nel 2010.
E’ un progetto che mira a sensibilizzare i giovani sul tema volto a combattere la povertà e l’esclusione sociale. Coinvolge i ragazzi
provenienti
da due diversi paesi e contesti dalla Val Rendena e da Chisinau vedendoli riuniti in Val Rendena nel dicembre 2010 con il progetto spot
ed in Moldovia a Chisinau dal 21 aprile al 1 maggio 2011.
Il gruppo internazionale di ragazzi è coinvolto in attività culturali,artistiche, sportive e teatrali che hanno affrontato problematiche
legate a povertà ed esclusione sociale, nell’otticadi creare nelle nuove generazioni una sensibilità condivisa verso valori comuni europei,
come quelli del rispetto della diversità, dei diritti umani e della democrazia.
Il progetto promuove tra il 2010 e il 2011 scambio di esperienze, di attività e di buone pratiche nel settore delle politiche sociali anche
al fine di stabilire partnership stabili a livello europeo come già dimostrano gli scambi epistolari tra il Ministero della Gioventù e dello
Sport della Repubblica Moldova con il PIano Giovani Val Rendena.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'iniziativa è suddivisa in vari momenti:
Inizio del gemellaggio giovanile nel dicembre 2010 con l'ospitalità ad un gruppo di ragazzi moldovi. Lo stesso gruppo accoglierà i nostri
giovani a Chisinau.
A marzo 2011 verrà realizzata in Val Rendena una conferenza d’apertura che ospiterà il fondatore ed il direttore di Regina Pacis di
Chisinau, un rappresentante del Ministero della Gioventù Moldova, rappresentanti politici della Rendena.
A marzo ed aprile saranno realizzati tre seminari per l’approfondimento delle seguenti tematiche, che si svolgeranno a Pelugo in sala
conferenza: “I giovani e la partecipazione alla società civile”; “I giovani e il futuro:quali opportunità?”; "La storia della Transnizia e dei
paesi europei ma non ancora integrati" a cura di Don Cesare, Ilie Zabica, Pietro Galli, rappresentanti della Comunità di Valle e alcuni
missionari volontari in Rep.Moldova della Val Rendena. Durante tali incontri vi sarà la condivisione dei risultati della prima parte del
gemellaggio e un momento di testimonianza da parte di alcuni giovani che hanno partecipato all'ospitalità in Rendena del gruppo dei
Moldovi.
La seconda fase del gemellaggio prevede uno scambio fra giovani di 10 giorni a Chisinau con partenza il 21 aprile e ritorno il 1 maggio
dove si avrà modo di rafforzare il dialogo tra le delegazioni coinvolte, intensificare i rapporti di collaborazione esistenti nell’ambito del
gemellaggio, coinvolgere i partecipanti in una riflessione comune sul tema delle “Politiche Giovanili” intraprese in Trentino con il Piano
Giovani Val Rendena e l'inizio delle stesse con il Ministero della Gioventù Moldova. Per i nostri giovani sarà un'occasione per entrare in
contatto con la cultura e le popolazioni locali del Paese e sperimentare un modello comunitario di vita e lavoro a contatto con culture
diverse. Il campo di lavoro volontario ha due tipi di finalità: da una parte il lavoro manuale e psicologico all'interno della comunità
Regina Pacis; dall'altra la formazione di una cultura imperniata sui valori della solidarietà, della non violenza e della convivenza pacifica.
Il gruppo di ragazzi moldovi con cui si relazioneranno i nostri giovani sono in particolare 13, dai 13 ai 19 anni circa, che vivono presso il
Centro Regina Pacis dopo essere stati tratti in salvo dalla vita di strada quando erano più piccoli da parte di altri giovani volontari.
Insieme si condividerà l'esperienza ed il valore del volontariato che è fortemente sentito soprattutto da questi ragazzi che sanno cosa
vuole dire vivere in povertà. I giovani della Rendena assieme ai giovani della Regina Pacis avranno quindi modo di sperimentare la
solidarietà attraverso la somministrazione del cibo ai coetanei più poveri nei centri di Chisinau e l'animazione pomeridiana agli altri
orfani che frequentano il centro. Ogni serata sarà il momento ideale per rielaborare le emozioni e le riflessioni. I temi sui quali lavorare
insieme vertiranno sulla visione di ambo le parti in merito alla partecipazione attiva, alla pace e alla solidarietà umana, all'inclusione dei
giovani con meno opportunità, al dialogo non violento interculturale, intergenerazionale e costruttivo per facilitare la gestione dei
conflitti internazionali, locali e personali, il ruolo dei giovani nei paesi ricchi ed in quelli poveri ed alla condivisione delle esperienze
personali.  Al  termine  del  progetto  è  prevista  una  serata  aperta  al  pubblico  in  Val  Rendena  dove  verrà  proiettato  il  video
dell'espererienza vissuta.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Inizio di attività di esperienze sociali tra i giovani europei nel tempo tramite iniziative collaterali quali la creazione di gruppi giovanili
sportivi italia-moldova

Impegno a promuovere ed attuare valori di pace, solidarietà, conoscenza, collaborazione e volontariato
.
Promozione e potenziamento della partecipazione attiva dei giovani verso il volontariato e la solidarietà attraverso l’educazione non
formale, l’informazione e la comunicazione.
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Creazione di progetti che connettono la sfera locale e quella internazionale che permettano la collaborazione e la condivisione delle
esperienze dei progetti e « know-how » con associazioni ed altre entità che sostengono e promuovono gli stessi valori.

Creazione di un gruppo giovanile che si proponga come mediatore, organizzatore e realizzatore di progetti di scambio interetnico,
internazionale, interculturale ed intergenerazionale

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Gemellaggio giovanile intrapreso nell’anno 2010 con a corollario un viaggio in Rep.Moldova con campo lavoro tra i poveri (anziani e
orfani) e somministrazione pasti nella capitale Chisinau assieme ai giovani coetanei locali. Progetto ideato dal Comune di Pelugo.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
400

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 gruppo di discussione dei partecipanti al viaggio al termine dello scambio
2 interviste in itinere durante il viaggio documentate da un video
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

Tariffa oraria
0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 7000,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 6000,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 13.000,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1000,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.000,00

DISAVANZO A - B 12.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)comuni Val Rendena

4061,04

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) banche ed attività
commerciali

2005,56

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

Totale 6.066,60

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

12.000,00 Euro 4061,04 Euro 2.005,56 Euro 5.933,40 Euro
Percentuale sul disavanzo 33,80 % 16,70 % 49,40 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_5_2011
2 Titolo del progetto

"Snow life experience"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Snowboard Team Pinzolo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

PInzolo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) guide alpine,vigili del fuoco, pronto soccorso

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) ,Parco Naturale Adamello Brenta,guardia di finanz

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2010 20/11/2010
2 organizzazione delle attività 20/12/2010 31/01/2011
3 realizzazione 01/02/2011 31/05/2011
4 valutazione 01/06/2011 30/06/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Pinzolo
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 conoscenza del territorio
2 conoscenza dei pericoli nascosti nella neve praticando sport estremi in pista e fuori pista come lo snowboard
3 valore della montagna
4 professionalità
5 gestione ed organizzazione di un'azione nella sua totalità
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto è nato dai giovani per i giovani.

Il progetto snowboard l'anno 2010 ha conseguito risultati di iscrizioni oltre il previsto ed ha costituito uno stabile gruppo giovanile che
ha aiutato attivamente il Piano giovani in occasione della gestione della settimana di gemellaggio giovanile del progetto spot (Munte
Cuib Gemellaggio Moldova Val Rendena)

Le esigenze evidenziate sul territorio dai giovani sono:
- la richiesta dell'insegnamento "giovane" dello snowboard professionale
- il comportamento corretto sulla neve e per la sicurezza ed il soccorso in montagna
- quali sono le riflessioni sociali sui pericoli montani sportivi nel nostro territorio e all’estero

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Corso di snowboard con attività progettuali aperte ai giovani della Rendena per la preparazione atletica intermedia/avanzata.
20 lezioni da 2 ore livello intermedio /avanzato per l'impostazione ad una futura professione

Conoscenza della montagna invernale con gli esperti, lezioni in aula:
-dimostrazione del 118 con Daniele Malacarne di M.di Campiglio
-lezioni in aula e sul posto con il glaciologo Dott. Giuseppe Alberti
-lezioni in montagna con la guida alpina Gianni Canale e collaboratore di Ragoli
-lezione in aula sul territorio con le guardie del Parco Naturale Ad.Brenta Dott. Giuseppe ALberti
-simulazione di valanghe e ricerca dispersi con l gruppo cinofilo della Guardia di Finanza
-serata finale aperta al pubblico nella festa del piano giovani
-gara finale in quota totalmente organizzata dai giovani

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Rafforzamento del gruppo giovanile creato

Ideazione di eventi per i giovani in valle e fuori valle

collaborazione nel volontariato giovanile quando richiesto dagli enti o da altre associazioni

creazione di nuovi maestri di snowboard trentini

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Corso di  snowboard livello  intermedio/avanzato ed approfondimenti  per  conoscere la montagna invernale ed il  territorio tramite
approfondimenti  con esperti  di  glaciologia,  nivologia,  soccorso valanghe, pronto soccorso. Progetto ideato dai  giovani dell’Ass.ne
Snowboard Team Pinzolo.
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15 Target

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

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

N
5

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

15 Target

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

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

N
40

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
500

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Riunioni post evento del team organizzativo
2 schede valutative compilate dai partecipanti
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 300,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 300,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 300,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 80

Tariffa oraria 40,00
3200,00

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare glaciologo 4 ore 200,00

10 Altro 2 - Specificare guide alpine 4 ore 400,00
11 Altro 3 - Specificare esperto parco naturale

adamello brenta
300,00

12 Altro 4 - Specificare pronto soccorso 118 8 ore 300,00
13 Altro 5 - Specificare assicurazione partecipanti 900,00
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 6.200,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 3200
4 Incassi di vendita 0

Totale B 3.200,00

DISAVANZO A - B 3.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

1015,26

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) Banche ed attività
commerciali

501,39

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

Totale 1.516,65

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

3.000,00 Euro 1015,26 Euro 501,39 Euro 1.483,35 Euro
Percentuale sul disavanzo 33,80 % 16,70 % 49,40 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_6_2011
2 Titolo del progetto

"Sportello Informagiovani Rendena Giovani"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Pelugo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pelugo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/12/2010 31/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/01/2011 31/12/2011
3 realizzazione 01/01/2011 31/12/2011
4 valutazione 01/01/2012 31/01/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Pelugo
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Diffusione capillare delle informazioni per i giovani
2 Coordinamento delle azioni del Piano
3 Coordinamento dell’immagine della Provincia Politiche Giovanili sul territorio
4 Favorire un accesso neutrale e veloce alle informazioni per i giovani del territorio
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L’ufficio già operativo sul territorio a Pelugo presso il Municipio al III piano è aperto 4 giorni a settimana ad orari fissi di 2 ore al giorno.
Lo sportello si occupa di tutte le attività in modo coordinato per la promozione, la divulgazione delle informazioni, le spedizioni e la
prima informazione al pubblico sia per gli eventi del Piano che della Provincia ma non solo poichè i giovani vengono informati tramite
newsletter e social network in merito ad eventi giovanili , culturali e bandi di concorso letterari,artistici,pubblici di rilevante importanza
nazionale ed europea

E' un ufficio fortemente voluto dal Piano e dalla comunità ed è in evoluzione di competenze

Nell'azione sarà ricompresa anche la formazione per i membri del Tavolo

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Ufficio pubblico aperto con espansione di orari

Lunedi e giovedi aperto 2 ore al mattino
Dal Lunedi al giovedi aperto anche 2 ore al pomeriggio

L’ufficio ha le funzioni di prima accoglienza come punto informativo e di riferimento per i giovani e per il Tavolo. Si occuperà delle
iscrizioni alle azioni del Piano come per l’anno 2010. Terrà aggiornato il  sito rendenagiovani.it  poiché si  tratta di un importante
strumento pubblico che nel 2010 è stato molto importante per la promozione degli eventi in generale e la collaborazione con i giovani
che hanno contattato l’ufficio quotidianamente.

Il progetto “sportello” è costituito però anche da una serie di attività specifiche e non formali ed informali quali la promozione del Piano
e dei suoi eventi, il supporto grafico coordinato a tutte le azioni del Piano e quindi i singoli progetti ed al depliant generale, la spedizione
ai giovani delle informazioni e degli eventi ritenuti importanti o promossi dalla Pat; rientrano inoltre tutte le spese del Comune Capofila
per la gestione dei servizi per il Piano giovani Val Rendena.

Ricompresa anche la formazione del Tavolo che potrebbe dividersi in 3 momenti:

Un primo momento con i funzionari della Pat ed il RTO del Piano della Val Rendena che spieghino tecnicamente il Piano Giovani ed i ruoli
istituzionali in modo approfondito
Un secondo incontro con esperti di Finisterrae che si occuperanno di trasmettere ai membri del Tavolo la presa di coscienza del ruolo
che viene richiesto al Tavolo, delle metodologie di lavoro di gruppo e di approvazione e selezione dei progetti
Un terzo incontro con Dott.ssa Paselli M.Cristina, psicologa che si occuperà della parte sociologica-psicologia dei membri del tavolo,
della gestione dei conflitti, degli obiettivi da prefissarsi prima di ogni tavolo e di ogni nuova costituzione annuale del Piano

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Maggior affluenza dei giovani
Collaborazione con tutti gli enti del territorio in modo capillare e tempestivo in merito alla segnalazione di eventi ed opportunità per i
ragazzi

Impostazione di un centro giovanile di valle a seguito di individuazione del luogo

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Ufficio aperto al pubblico per la gestione della promozione ed iscrizione per i progetti del Piano; è un primo punto di informazione per i
giovani e le famiglie aperto 5 giorni a settimana. Progetto ideato dal Tavolo del Piano Giovani Val Rendena.
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15 Target

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

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

N
5

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

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
1000

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
1600

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 monitoraggio con il tavolo del piano giovani e realtà giovanili conosciute
2 compilazione di un test di monitoraggio sul web al sito rendenagiovani.it
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 500,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 812

Tariffa oraria 16,00
12992,00

5 Pubblicità/promozione 3500,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Quote ammortamento 473,36

10 Altro 2 - Specificare formazione Tavolo, 3 esperti 1500,00
11 Altro 3 - Specificare Canone annuo sito internet

abbonamento
600,00

12 Altro 4 - Specificare spese telefoniche ufficio
sportello documentate

2000,00

13 Altro 5 - Specificare spese postali invio
promozione giovani valle

3934,64

14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 25.500,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 25.500,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

8629,71

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) banche ed attività
commerciali

4261,81

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

Totale 12.891,52

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

25.500,00 Euro 8629,71 Euro 4.261,81 Euro 12.608,48 Euro
Percentuale sul disavanzo 33,80 % 16,70 % 49,40 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_7_2011
2 Titolo del progetto

"Dance action"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Scuola Teatro Danza di Pinzolo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pinzolo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) sportiva

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2010 27/09/2010
2 organizzazione delle attività 31/01/2011 28/02/2011
3 realizzazione 15/03/2011 30/11/2011
4 valutazione 01/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Val Rendena
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 è quello della formazione e crescita dei giovani locali utilizzando la gestualità ma anche lo spirito di gruppo
necessario per una compagnia di danza

2 creazione di una compagnia stabile di danza. La compagnia è in armonia non solo nella sala danza ma anche nella
vita e spesso è un incentivo per catturare l’attenzione di altri giovani

3
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Avendo sperimentato l’insegnamento della danza in diversi periodi in Val Rendena i ragazzi ed i loro genitori hanno da subito espresso
l’esigenza di creare un corpo di ballo stabile che possa esibirsi in occasione di momenti di aggregazione in valle e che nel contempo
potesse avvicinarsi ad altre realtà giovani in italia e non solo; tale la ragione della creazione di un percorso di danza duraturo che non
sia un semplice corso ma l’inizio di una creazione di una compagnia di danza locale .

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

FORMAZIONE di 9 mesi con il Maestro Luigi Grosso, primo ballerino Tv e coreografo, insegnante noto a livello nazionale e titolare di una
scuola di danza in Lombardia.

- corso di danza modern jazz lyrical, hip hop e video dance Tv con base di riscaldamento classico e sbarra a terra.
50 lezioni da 1 ora e mezza l’una. Rivolto a ragazzi di ambo i sessi. Livello princ/intermedio e intermedio/avanzato.
- nozioni di palcoscenico (spazi, luci, scenografie, tipo di pavimento ecc)
- Nozioni di costumistica del ballet
- nozioni di storia della danza

Costituzione passo passo di un “corpo di ballo locale” ed identificazione di un nome scelto dai ragazzi
Grazie anche al supporto tecnico dello sportello i giovani saranno guidati fiscalmente e civilmente alla creazione di un'associazione non
a scopo di lucro con un'apposita registrazione all'ufficio del regitro e l'apertura della posizione fiscale nazionale ed al CONI

Visione di uno spettacolo di danza idoneo al percorso tecnico intrapreso presso un teatro trentino/italiano

Preparazione dello spettacolo finale aperto a tutti e senza costi per il pubblico
La preparazione dello spettacolo verrà pensata dai giovani in accordo con il coreografo.I giovani penseranno alle musiche preferite o
idonee al messaggio ed al contesto che vogliono dare alla comunità che assisterà allo show,scriveranno un canovaccio, presenteranno e
balleranno.

Possibile Esibizione al di fuori della val Rendena durante l’anno a termine corso a Desenzano del Garda presso un gruppo giovanile di
danza locale

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Sviluppo della prepazione atletica del gruppo stabile di danza della Rendena
Possibili gemellaggi e concorsi con altre compagnie giovanili e gruppi di danza nazionali ed europei
Avvio alla professionalità nel caso di particolari talenti tra gli iscritti

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Creazione di una compagnia di danza stabile sul territorio e lezioni di danza modern e hip per raggiungere l’obiettivo.Progetto ideato dai
giovani di Pinzolo.
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15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 questionario di valutazione
2 dimostrazione di sapere affrontare lo show finale
3
4
5

53



mod. A2 PGZ

18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 200,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 1000,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 2400,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 150

Tariffa oraria 33,00
4950,00

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 750,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 200,00
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 9.500,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 4500,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 4.500,00

DISAVANZO A - B 5.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

1692,10

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) Banche e attività commerciali

835,65

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

Totale 2.527,75

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

5.000,00 Euro 1692,10 Euro 835,65 Euro 2.472,25 Euro
Percentuale sul disavanzo 33,80 % 16,70 % 49,40 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_8_2011
2 Titolo del progetto

"Oltre il limite - corso di paracadutismo"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Pro loco di Pelugo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pelugo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2010 27/09/2010
2 organizzazione delle attività 28/02/2011 30/03/2011
3 realizzazione 01/04/2011 31/07/2011
4 valutazione 01/08/2011 31/08/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Carisolo per il corso. Aeroporto abilitato per i lanci
9 Ambiti di attività

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

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

56



mod. A2 PGZ

10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 confronto con i propri limitii; introspezione; conoscenza di sé
2 dare basi propedeutiche ad altre esperienze paracadutistiche in rapporto diretto con l’ambiente e la montagna
3 costituzione di un sodalizio di giovani con lo scopo di praticare il paracadutismo stabilmente operativo sul territorio
4 inserimento nel mondo del lavoro
5 preparazione di base per la partecipazione alle missioni internazionali di sostegno della pace nonchè concorso per gli

interventi di pubblica utilità
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il Contesto giovanile della Rendena sempre più passivamente fa proprie le stereotipate rappresentazioni di modelli di vita superficiali e
materialisti tesi solo a soddisfare bisogni più effimeri: Illusioni che si infrangono di fronte alla dura realtà quotidiana. Ad un mondo
giovanile troppo spesso frustrato ed alienato occorre proporre un' esperienza capace di porre i giovani di fronte ai propri limiti; di potersi
confrontare con essi; scoprire così se stessi e le più profonde aspirazioni; acquisire sicurezza di sè; assumersi la responsabilità del
proprio destino; sperimentare lo sforzo e il sacrificio fisico e/o intellettuale come via per la conoscenza e la realizzazione di sè. In questo
contesto e con queste motivazioni ed obiettivi è nata l 'idea progettuale, denominata "Oltre il limite", dai giovani della “ricostituita”
(dopo le recenti elezioni amministrative) Pro-Loco di Pelugo con l’entrata in blocco del gruppo dei giovani del paese al fine di animare
costantemente il paese ed apportare idee giovanili ed innovative. I giovani di Pelugo, ai quali si sono aggregati anche alcuni giovani di
Pinzolo e Giustino, guidati da un giovane ventenne che già pratica il paracadutismo, hanno sentito l'esigenza di vivere un'esperienza
emozionante e formativa che consenta il confronto con i propri limiti e con un'esperienza di gruppo molto forte e difficoltosa per poi
raggiungere obiettivi più alti e formativi sia sotto il profilo psico-fisico che culturale ed intellettuale in rapporto diretto con l’ambiente e
la montagna: quali il paraclimbing (lancio da pareti rocciose verticali in ambiente anche con sci o snowboard); il base-jumping; il paraski;
il parapendio; il kitesurf; il volo con gli ultraleggeri (dal deltaplano alla mongolfiera). In tal modo il corso sarà il mezzo per soddisfare
l'esperienza ma anche per raggiungere una futura professionalità per sè e per gli altri.
Il corso attraverso un duro addestramento di gruppo (verrà condivisa fatica e passione), preparerà a vivere l’esperienza individuale del
volo con la massima consapevolezza e quindi con la massima sicurezza. Il corso, della durata di circa tre mesi, che verrà effettuato con
istruttori A.N.P.d.I in Val Rendena, presso le palestre di Carisolo, Spiazzo o Tione e terminerà con tre lanci di abilitazione, si sostanzia in
un intenso addestramento fisico e pratico, e in una rilevante parte teorica che contempla nozioni di anatomia e fisiologia, elementi di
fisica e matematica, teoria del volo, meteoreologia, tecniche di lancio, di volo e di atterraggio. Il corso quindi è da intendersi come un
progetto che è strumento del Piano per raggiungere obiettivi molto alti , nonchè propedeutico ad altre esperienze paracadutistiche.
La costituzione di un sodalizio di giovani con lo scopo di praticare il paracadutismo stabilmente operativo sul territorio potrà animare il
territorio con percorsi di coinvolgimento sempre maggiore degli appassionati dell’aria e di sempre maggiore qualificazione consentendo
ai migliori di divenire istruttori di volo nelle varie discipline. Le attività paracadutistiche sono sinergiche con altre attività del Piano e
avranno certamente una ricaduta anche in termini di offerta turistica.
Si osserva che l’unico corso di paracadutismo tenutosi in Val Rendena è del lontano 1985: quel corso ha ottenuto una straordinaria
partecipazione tanto che è risultato il corso A.N.P.d.I. con il più alto numero di partecipanti d’Italia.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Costituzione di un sodalizio di giovani della Val Rendena con lo scopo di praticare il paracadutismo che grazie al supporto tecnico
dell'ANPDI sezione val di Fiemme verrà, dopo un corso di tre mesi, abilitato al lancio.
Le lezioni che permetteranno di raggiungere l'obiettivo abilitazione al lancio saranno costituite da 21 incontri di profilo teorico e pratico
con docenti ANPDI (ass.naz.paracadutisti d'Italia)i:

Lezioni che si svolgeranno a Carisolo presso la nuova Palestra Polifunzionale, suddivise nelle seguenti aree:

AREA A – COMPORTAMENTO A TERRA
Materiali aviolancistici, modo di indossare e controlli, comportamento e sicurezze in aeroporto;

AREA B – COMPORTAMENTO IN VOLO
Imbarco e comportamento a bordo del velivolo, posizione alla porta, emergenze a bordo del velivolo;

AREA C – COMPORTAMENTO NEL VUOTO – EMERGENZE
Stacco dal velivolo, utilizzo paracadute, malfunzionamenti e inconvenienti, apertura del paracadute di emergenza, collisioni, atterraggi
non previsti, uomo agganciato al velivolo, circuito di atterraggio;

AREA D -. COMPORTAMENTO IN ATTERRAGGIO
Capovolta in atterraggio, trascinamenti, recupero paracadute, rientro al punto di raccolta.

N. 3 Lanci di abilitazione presso aereoporto abilitalto.
Le lezioni teoriche e pratiche verranno intervallate da incontri finalizzati alla conoscenza delle Istituzioni Militari ed in particolare del
ruolo delle Forze Armate, dei doveri correlati ai compiti di difesa della Patria, la partecipazione alle missioni internazionali di sostegno
della pace nonchè il concorso per gli interventi di pubblica utilità e per la salvaguardia delle libere Istituzioni.
Incontri a cui parteciperanno in qualità di relatori persone altamente qualificate: prof. Maurizio Manzin, ordinario di filosofia del diritto
presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento; il Colonnello Giovanni Coradello Comandante del V Reggimento Alpino di
stanza a Vipiteno; il Maggiore Enrico Candolini Comandante di Battaglione del 9° Reggimento Paracadutisti "Col Moschin" (Forze Speciali
dell'Esercito Italiano); nonchè giovani della Val Rendena che stanno seguendo la carriera militare.

Serata finale aperta al pubblico con rappresentazione filmata o fotografica dei progetto, con intervento dei giovani partecipanti e delle
loro famiglie.

La serata finale si terrà a Pelugo nella sala conferenze comunale.
La partecipazione al progetto consente oltretutto di acquisire punteggio (ben 2 punti: né bastano solitamente 6) per accedere ai
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concorsi nelle Forze Armate (unico modo per entrare attualmente nelle Forze dell’Ordine).
E’ quindi un’importante opportunità per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Gli effetti positivi di questo progetto spaziano quindi inconfutabilmente dalla formazione dei giovani alla promozione turistica; dalla
creazione di nuove professionalità all’inserimento nel mondo del lavoro.
potrà eventualmente arricchirsi di ulteriori opportunità quali la conoscenza delle istituzioni in particolare del ruolo delle Forze Armate,
dei doveri costituzionali correlati ai compiti di difesa della Patria, partecipazione alle missioni internazionali di sostegno della pace
nonchè concorso per gli interventi di pubblica utilità, e per la salvaguardia delle libere istituzioni.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Costituzione di un sodalizio di giovani stabilmente operativo sul territorio per la pratica del paracadutismo.

Gruppo capace di animare il territorio anche con altre esperienze paracadutistiche (paraclimbing; basejumping ;paraski; parapendio;
kitesurf; volo ultraleggeri) in rapporto diretto con l'ambiente e la montagna con pratiche di sempre maggior coinvolgimento degli
appassionati dell'aria e di sempre maggior qualificazione consentendo ai migliori di divenire istruttori di volo nelle varie discipline.

Atticità paracadutistiche che in sinergia e rapporto con altre associazioni (ad esempio Protezione Civile, ANA, ecc.) e attività del Piano
avranno una benefica ricaduta anche in termini di offerta turistica.

Risultati quindi che spaziano dalla formazione alla promozione turistica; dalla creazione di nuove professionalità all’inserimento nel
mondo del lavoro.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Creazione di un gruppo giovanile di paracadutisti e conseguenti lezioni di conoscenza del territorio e di tecnica necessaria per ottenere
il patentino per l’ abilitazione lancio con paracadute emisferico. Progetto ideato dai giovani di Pelugo.

59



mod. A2 PGZ

15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Analisi finale dei risultati
2 scheda valutativa dei partecipanti
3 primo lancio
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 97,5

Tariffa oraria 200,00
19500,00

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

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

Totale A 19.500,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 7500,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 7.500,00

DISAVANZO A - B 12.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

4061,04

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) banche ed attività
commerciali

0

4 Autofinanziamento 2005,56
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 6.066,60

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

12.000,00 Euro 4061,04 Euro 2.005,56 Euro 5.933,40 Euro
Percentuale sul disavanzo 33,80 % 16,70 % 49,40 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_9_2011
2 Titolo del progetto

"Polemos, crescere e conoscersi nel combattimento"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione sportiva Nuvola Rossa
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Spiazzo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2010 27/09/2010
2 organizzazione delle attività 07/01/2011 15/01/2011
3 realizzazione 01/02/2011 30/06/2011
4 valutazione 01/07/2011 31/07/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Spiazzo
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 accrescere l’autostima
2 conoscere e potenziare le proprie capacità mentali e fisiche
3 controllare l’aggressività attraverso la disciplina e codici di comportamento
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Sul nostro territorio sono presenti gruppi di immigrati nazionali (provenienti dalle zone più povere e degradate del Paese: quartiere Zen
di  Palermo ad esempio)  e  stranieri  (in  particolare albanesi)  che spesso sono informati  da pseudovalori  clanici  e  tribali  con ciò
autoemarginandosi e rapportandosi con la Comunità più che con il confronto con lo scontro; con la violenza quale unico modo di
autoaffermazione: ciò determina il fenomeno del bullismo.

Bullismo che si diffonde anche tra i giovani trentini anche in forza di modelli mediatici sbagliati.

Il bullismo si sta diffondendo sempre di più anche tra gli adolescenti della nostra zona.

Di solito le “vittime” di questo fenomeno sono si isolano subendo in silenzio le vezzazioni.

Questi ragazzi sviluppano nel tempo una bassa autostima, volontà di fallire, senso di inferiorità e di inefficacia personale, ostilità contro
se stessi.
Possono arrivare a non utilizzare le proprie capacità neppure nei campi in cui potrebbero farlo, ad esempio ci sono ragazzi vittima di
prepotenze che nel tempo smettono di studiare, di avere buoni risultati nello sport.
Le vittime hanno una scarsa capacità di accordarsi con il gruppo e per questo possono vivere a scuola in una condizione di solitudine e
isolamento trovandosi quindi in situazioni di debolezza che attirano gliatteggiamenti prevaricatori dei bulli.
La condizione indispensabile per ricevere aiuto e recuperare forza è il sapere di non essere soli.

Da queste considerazioni nasce la proposta di un corso di lotta quale strumento da un lato per controllare l'aggressività e dall'altro per
far crescere l'autostima.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il mezzo che il Piano 2011 utilizza come tentativo per recuperare i giovani poco raggiungibili per la prima volta, è la lotta sportiva
tramite un programma di 51 lezioni tenute dal Maestro Davide Morini insegnante con numerose specializzazioni in Yoseikan Budo,
campione europeo e del mondo dal 1996 al 2000 supportato da Nicola Cozzio per la parte di teoria orientale spirituale.
Tale disciplina sportiva verrà impostate come un mezzo per impartire una Filosofia di vita ed una Scuola di comportamento. Da studi
internazionali si evince infatti come efficace attività per i giovani ipo- o ipercinetici, per quelli con difficoltà caratteriali e con problemi di
socializzazione.

Per raggiungere i cosidetti "leader" occorrerà la promozione all'interno della scuola cercando di coinvolgerli tramite l'individuazione da
parte dei docenti nonchè un coinvolgimento sostanziale di un'azione diretta dei promotori del progetto in contatto con i leader giovanili
nei bar, nelle discoteche e nei loro ritrovi abituali.
Le lezioni avranno una frequenza bisettimanale in orari pomeridiani di un’ora e mezza cad.
Per poter svolgere un’attività completa il corso avrà bisogno di materiali quali: materassine “tipo judo-karate” per facilitare le fasi di
combattimento al suolo e colpitori per quelle in piedi.
Durante il periodo di pratica ci sarà una verifica tecnica intermedia ed una tecnico/combattiva finale.
Tutti i partecipanti saranno affiliati alla F.I.KB. federazione riconosciuta dal CONI che certificherà i passaggi di grado e regolarizzerà a
livello assicurativo.
Alla fine del percorso avverrà la costituzione di un gruppo giovanile dedito alle arti marziali tramite la consulenza di un esperto che
curerà la costituzione anche degli altri gruppi giovanili delle azioni del Piano Giovani anno 2011.
La serata finale consisterà in un torneo aperto al pubblico presso la Palestra di Spiazzo ove i rappresentanti dell'intera Comunità
apprezzeranno non solo la capacità di applicazione delle tecniche apprese ma soprattutto (elemento cardine) dell'applicazione di quelle
che sono le regole di comportamento e l'apprendimento di un codice cavalleresco che sottende l'assoluto rispetto di sè e degli altri.
Verrà inoltre proiettato un video /dvd realizzato da un tecnico con montaggio di alcune giornate di lavoro ed alcune interviste ai ragazzi
partecipanti al percorso ed ai docenti.
Verrà così mostrata la possibilità di coinvolgere le fasce giovanili che sino ad oggi sono state poste ai margini della Comunità o
addirittura che sono stati ghettizzati.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Accrescimento dell'autostima, conoscenza e potenziamento delle proprie capacità mentali e fisiche tramitella confronto con i prorpi
limiti e il confronto leale con gli altri; controllo della'aggressività mediante l'autodisciplina e l'osservanza di codici cavallereschi.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Creazione di un gruppo giovanile di appassionati alle arti orientali di lotta sportiva e conseguenti lezioni tecniche tematiche.
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15 Target

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

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

N
4

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
100

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 valutazione finale del carattere e della dominazione dell'emozione dei ragazzi
2 incontro a scuola con i genitori ed i professori
3 interviste ai partecipanti in itinere ed alla fine del percorso con video
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 100

Tariffa oraria 50,00
5000,00

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

per buffet finale
300,00

10 Altro 2 - Specificare preparazione video del
percorso

700,00

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

Totale A 6.000,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1500,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.500,00

DISAVANZO A - B 4.500,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

1522,89

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) banche ed attività
commerciali

752,085

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

Totale 2.274,98

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

4.500,00 Euro 1522,89 Euro 752,09 Euro 2.225,02 Euro
Percentuale sul disavanzo 33,80 % 16,70 % 49,40 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_10_2011
2 Titolo del progetto

"Giovani in comunità"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Gruppo giovani di Spiazzo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Spiazzo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2010 30/09/2010
2 organizzazione delle attività 10/03/2011 30/08/2011
3 realizzazione 01/09/2011 30/09/2011
4 valutazione 01/10/2011 31/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Spiazzo e VIgo Rendena
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Comunicare ad un gruppo di giovani del luogo i valori sociali della comunità attraverso la storia, il racconto dei
percorsi cooperativi e solidali, le vicende materiali legate a lavoro e democrazia

2 Definire un itinerario in divenire della comunità
3 Realizzare un percorso di sviluppo della partecipazione nonché degli elementi strategici legati alla modernizzazione e

alla crescita socioeconomica del territorio.
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il Gruppo Giovani Spiazzo è un’associazione no profit costituita nel luglio 2010 con lo scopo di creare momenti di aggregazione durante i
quali sia possibile discutere d'attualità e proporre idee, progetti e attività di svago per i giovani del paese di Spiazzo e dell’intera valle.
L’idea del progetto nasce da tali giovani e dalla consapevolezza di ricreare un senso di appartenenza alla comunità e infondere ai
partecipanti un senso di responsabilità civico e di educazione democratica. Inoltre creare un gruppo nato dal basso che con il proseguo
del progetto possa presentarsi alla comunità con idee che prendano in considerazione soprattutto la collettività e che siano innovative.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

FASE 1

La prima fase è caratterizzata da dodici (12) incontri con importanti relatori: all’interno di questa prima fase possiamo distinguere
quattro (4) nuclei tematici, distinti ma al contempo correlati tra loro; ci piace riassumere questa prima fase con questa frase:

“conoscere il nostro passato per vivere al meglio il presente iniziando a programmare il nostro futuro”

Per aprire il ciclo di incontri abbiamo pensato di organizzare una prima serata da dedicare al tema della PARTECIPAZIONE: con il
supporto di due relatori di indiscussa fama, tratteremo il tema, mai come oggi attuale, dell’ETICA e della necessità di riscoprire valori
comunitari, oggi andati perduti.

Incontro di apertura L’etica della partecipazione: la riscoperta di valori che pensavamo perduti. Vittorio Cristelli (presidente onorario SAS
Trentino)
Walter Nicoletti (Acli)

Dopo la prima serata introduttiva e di presentazione, possiamo partire con la rassegna vera e propria, che, come vedremo, abbiamo
diviso in quattro nuclei tematici.

Il primo nucleo di incontri da noi pensato affronta il tema STORICO:

La storia Trentina: conoscere il passato per comprendere e capire al meglio il nostro presente:

1a Storia del Trentino moderno: dalla prima guerra mondiale ai giorni nostri Giuseppe Ferrandi (storico, direttore del Museo storico del
Trentino)
2a Storia della cooperazione: il caso “uniccum” del Trentino Alberto Ianes (ricercatore museo storico del Trentino)

Il secondo nucleo di incontri si concentra sulle ISTITUZIONI:

Le dinamiche moderne del Trentino, crocevia tra due realtà: l’Europa Mediterranea e quella Continentale:

3a L’Euregio: dall’Europa delle nazioni all’Europa dei popoli
*********

4a Struttura e organizzazione dell’Autonomia Trentina: regione, province, comuni e le comunità di valle Giovanni Kessler
5a Piano Strategico di Sviluppo della Val Rendena Patrizia Ballardini

Il terzo nucleo è a carattere SOCIO-ECONOMICO:

Punti di forza e criticità del nostro Trentino ai tempi della globalizzazione:

6a L’esperienza delle casse rurali Trentine e delle Cooperative:fare banca del territorio nel tempo della globalizzazione Danilo Gasperi
(Direttore della cassa rurale di Spiazzo e Javrè)
Xxx (Cooperative
7a Giornalismo e libertà, il mestiere di chi informa e i diritti dei cittadini ad essere informati Fulvio Gardumi (giornalista)
8a L’altra economia: il microcredito, il commercio equo e solidale, i gruppi d’acquisto solidali, consumi etici e stili di vita alternativi
Francesco Terreri (giornalista)
9a In un mondo che sogna la ripresa dell’economia, una voce fuori dal coro: la teoria della “decrescita felice” Maurizio Pallante
(teorizzatore decrescita felice)

Il quarto e ultimo nucleo di incontri è focalizzato sull’AMBIENTE:

Le sfide del futuro in campo ambientale: risparmio energetico, fonti rinnovabili e riduzione dei rifiuti:
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10a La sostenibilità ambientale: crescita economica si ma non a scapito dell’ambiente. Focus on: fonti rinnovabili: il fotovoltaico e la
biomassa Amato SRL
11a La casa passiva: il Trentino ci crede!!Un nuovo settore in forte crescita, l’edilizia abitativa riscopre il legno:
12a Nuovi stili di vita per essere davvero amici dell’ambiente: differenziare non basta, bisogna ridurre! Amato SRL

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il progetto, partendo dalla serie di lezioni sulla tematica della partecipazione viene considerato la base per diffondere tra i giovani lo
spirito di “fare comunità”. In questo senso le iniziative future sono improntate sul coinvolgimento di un ente pubblico (comune o
comunità di valle) che metta a disposizione degli spazi del suo territorio, attualmente inutilizzati, per poterne progettare uno sviluppo
futuro contando su una possibile collaborazione di Trentino Sviluppo.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso formativo sulla democrazia con esperti. Progetto ideato dai giovani di Spiazzo.
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15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 incontri post evento
2 frequenza agli incontri con scheda di presenza firmata
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 45

Tariffa oraria 100,00
4500,00

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

10 Altro 2 - Specificare produzione libretto
informativo e relazioni finali

1000,00

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

Totale A 5.500,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1000,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.000,00

DISAVANZO A - B 4.500,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)comuni val rendena

1522,89

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) banche ed attività
commerciali

752,08

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

Totale 2.274,97

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

4.500,00 Euro 1522,89 Euro 752,08 Euro 2.225,03 Euro
Percentuale sul disavanzo 33,80 % 16,70 % 49,40 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_11_2011
2 Titolo del progetto

"Crescere con il teatro"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione culturale sportiva Controscena
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lasize (Verona)

78



mod. A2 PGZ

6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/07/2010 27/09/2010
2 organizzazione delle attività 01/01/2011 31/01/2011
3 realizzazione 01/02/2011 30/11/2011
4 valutazione 01/11/2011 30/11/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Spiazzo
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 fornire strumenti per la recitazione professionale
2 creare un gruppo stabile che cresca con valori culturali attivi
3 valorizzare le capacità gestionali e di improvvisazione dei ragazzi
4 rispondere ad una richiesta dei giovani della Rendena tra i quali esistono talenti da far uscire allo scoperto
5 -sviluppare la creatività per sé stessi e a servizio degli altri
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto è stato elaborato da due giovani tredicenni di Spiazzo che hanno dato indicazioni specifiche per l'ente che vorrebbero che
organizzasse la tecnica teatrale ed in particolare il Maestro Enzo Forleo.

Il  percorso teatrale  con i  giovani  della  Val  Rendena è stato intrapreso da Enzo Forleo l’anno scorso tramite l’azione del  Piano
denominata “ Interpretando fiabe e leggende”. Il percorso ha prodotto uno spettacolo finale al Teatro di Spiazzo ed ha creato un legame
professionale e di amicizia tra il docente ed il gruppo di giovani attori.

Poter dare continuità al progetto tramite un approfondimento delle tecniche teatrali, di scenografia, di trucco, di costumistica e di
creazione del canovaccio e del copione definitivo per la creazione finale di un proprio spettacolo è un obiettivo che sarà raggiunto
nell’anno 2011 .

I giovani attori hanno espresso una determinazione di studio notevole ed alcuni di essi durante l’estate hanno partecipato a stage
intensivi di musical e recitazione tenutasi in Rendena.

Si ritiene inoltre che tra i partecipanti nel 2009 ci siano dei talenti che dovrebbero essere coltivati e che potrebbero intraprendere anche
il mestieri dell’attore professionalmente.

La prosecuzione del percorso potrebbe ultimare la formazione e dare modo ai ragazzi di poter insegnare con competenze di base ai più
giovani della valle o a coetanei che vogliano recitare.

Non si esclude la possibilità di dare l’opportunità e la conoscenza ai ragazzi di creare una compagnia giovane stabile teatrale di valle.

Il teatro non solo come protagonisti ma come protagonismo nella vita reale.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Laboratorio teatrale di 30 lezioni da 2 ore ½ l’una per una volta a settimana (venerdi)

Programma:
-esercizi di riscaldamento, improvvisazione
-mimica, uso della voce,spazio scenico
-creazione di un canovaccio/trama e di un copione
-messa in scena
-studio della scenografia per una commedia
-studio delle luci
-trucco teatrale
-costumistica teatrale per una commedia
-studio delle pose fotografiche e cinematografiche
-preparazione dello spettacolo finale
-commedia finale aperta al pubblico e gratuita

Inizio progetto: febbraio 2011 Termine lezioni: novembre con rappresentazione finale

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Gemellaggi culturali con altre compagnie giovanili teatrali italiane
capacità dei giovani di creare uno spettacolo in toto

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Creazione di una compagnia stabile teatrale territoriale e lezioni di livello intermedio avanzato con gemellaggio giovanile con il territorio
Veronese. Progetto ideato da alcuni giovani di Spiazzo.

81



mod. A2 PGZ

15 Target

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

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

N
2

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Spettacolo finale
2 creazione di un gruppo di attori stabile e presente alle lezioni
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 1000,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 375,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 700,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 75

Tariffa oraria 75,00
5625,00

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

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

Totale A 8.000,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 3000,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 3.000,00

DISAVANZO A - B 5.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

1692,10

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) banche ed attività
commerciali

835,65

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

Totale 2.527,75

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

5.000,00 Euro 1692,10 Euro 835,65 Euro 2.472,25 Euro
Percentuale sul disavanzo 33,80 % 16,70 % 49,40 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_12_2011
2 Titolo del progetto

"La forma e l'arte"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Rendena Eventi
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pinzolo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale artistica

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2010 27/09/2010
2 organizzazione delle attività 01/02/2011 10/02/2011
3 realizzazione 15/02/2011 30/10/2011
4 valutazione 01/11/2011 30/11/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Strembo e Giustino
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 stimolare la creatività artistica dei ragazzi
2 proseguire la tradizione artistica tipica del territorio
3
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Dopo 2 corsi di scultura tenutosi con il Piano Giovani si sente l'esigenza di Creare un gruppo stabile di giovani artisti di Valle nonchè la
necessità  di  conoscere  le  dinamiche  spaziali  e  temporali  che  la  storia  dell'arte  ha  attraversato,  dalla  civiltà  classica  a  quella
contemporanea e folkloristica territoriale.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Lezioni  teoriche di  storia  dell'arte  con Thomas dalla  Costa,  professore  d'arte  a  Rovereto.  Lezioni  pratiche di  pittura  e  scultura
tradizionale  del  territorio  con  Alessia  Segala,  pittrice  locale,  Nicola  Cozzio,  scultore  locale  ed  uno  scultore  trentino  in  via  di
individuazione

8 lezioni per docente
2 ore a lezione

Durante le lezioni teoriche e pratiche i giovani avranno a disposizione un laboratorio per dipingere e scolpire nonchè tutti gli attrezzi
necessari grazie anche alla collaborazione in prestito gratuito di parte degli stessi da parte del Parco Naturale Adamello Brenta ufficio
scuole.

Alla fine delle lezioni i giovani avranno prodotto delle opere d'arte che saranno esposte in una mostra finale aperta al pubblico

Verrà creato civilmente e fiscalmente un gruppo stabile di giovani artisti di valle con il supporto tecnico dell'ufficio informagiovani. Verrà
fatto un incontro pomeridiano serale a Pelugo presso la sala conferenze con il Dott. Paolo Orsatti commercialista o il Dott. Ballardini
Michele che indicherà le modalità per costituirsi in associazione, termini associativi, nomina consiglieri ed assemblee associative e
quanto altro previsto dalla legge

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Creazione di un gruppo di artisti di valle stabile

Creazione di mostre professionali giovanili

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Creazione di un gruppo stabile di giovani artisti. Lezioni di teoria e pratica di storia dell’arte e del folclore, scultura e pittura. Progetto
ideato dal Comune di Pelugo.
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15 Target

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

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

N
4

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

15 Target

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

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

N
40

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
100

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Mostra finale
2 scheda valutativa in itinere
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

tempere,tavole per pittura,tele per pittura,
cellophan,legno x intarsi

640,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 64
Tariffa oraria 90,00

5760,00

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

10 Altro 2 - Specificare acquisto alimenti per
rinfresco finale

200,00

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

Totale A 6.900,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 2400,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 2.400,00

DISAVANZO A - B 4.500,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

1522,89

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) banche ed attività
commerciali

752,085

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

Totale 2.274,98

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

4.500,00 Euro 1522,89 Euro 752,09 Euro 2.225,02 Euro
Percentuale sul disavanzo 33,80 % 16,70 % 49,40 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_13_2011
2 Titolo del progetto

"Coro giovanile Val Rendena"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione coro croz della stria
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Spiazzo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/07/2010 27/09/2010
2 organizzazione delle attività 10/01/2011 20/02/2011
3 realizzazione 01/03/2011 31/12/2011
4 valutazione 01/01/2012 31/01/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Spiazzo e /o Pinzolo
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 creare per i giovani un'occasione di crescita
2 creare un gruppo stabile giovanile di valle tramite un unico coro adolescenziale
3 imparare a stare in gruppo e crescere con lo stesso
4 avvicinare i giovani alla tradizione locale
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto nasce a seguito di richiesta di molte famiglie dei giovani della Valle e prevede la creazione di un coro giovanile per i giovani
dagli 11 ai 19 anni.

Tale tipologia corale non è infatti presente in Rendena mentre esistono i cori per i piccolissimi in età 4-10 anni ed i cori per gli adulti.

Ne consegue che i giovani di 10 anni che hanno frequentato il coro per le "voci bianche" non hanno possibilità di proseguire il percorso
corale e nel contempo i giovani adolescenti che vorrebbero per la prima volta avvicinarsi al canto non hanno la possibilità di frequentare
una scuola adatta alla loro età

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La vita corale ha come solidi principi il valore dell'amicizia e del lavoro di gruppo senza tralasciare però il miglioramento personale
musicale.
Cantando il giovane favorirà la socializzazione e l’integrazione nel gruppo e valorizzerà le sue abilità in funzione del risultato d’insieme
permettendo la realizzazione di sé.

Il coro che verrà creato sarà aperto a tutti i giovani della Valle nella fascia di età ricompresa nell'azione.
Verranno impostate varie fasi di lavoro tenendo conto dei suggerimenti tecnici di alcuni rappresentanti dei cori già esistenti.
Durante le lezioni il giovane potrà imparare una corretta tecnica vocale, la lettura delle note, gli elementi di base della teoria musicale,
l’esercizio  dell’orecchio  musicale,  l’impostazione  della  voce  e  della  respirazione  mediante  la  pratica  corale,  la  tecnica  vocale
individuale,il solfeggio cantato.

Lo studio dei brani di polifonia vocale passerà dai repertori tradizionali montanari , al rinascimento fino ai gospels e alla musica
moderna.
Il docente che seguirà i giovani e percepirà il totale compenso dell'azione è un docente della Scuola Musicale Giudicarie di Tione di
Trento in via di individuazione tra quelli che hanno dato la disponibilità annuale al percorso.
Le lezioni avranno cadenza settimanale e si terranno presso il Teatro PalaDolomiti di PInzolo o il Teatro Comunale di Spiazzo con una
durata di 10 mesi. Dall'estate il coro sarà pronto per qualche prima esperienza corale in pubblico. Si prevedono brevi concerti gratuti e
ad entrata libera presso il centri storici di alcuni paesi della Rendena. I concerti non comporteranno costi a carico del Piano ma si
chiederanno sponsorizzazioni specifiche al territorio.

Il percorso dell'azione del Piano terminerà con la stesura dello statuto e la creazione del coro giovanile di valle grazie al supporto
tecnico di un commercialista locale. Verrà creato un direttivo costituito da alcuni giovani componenti nominati tra i cori della valle
affinchè si possa dare continuità al coro giovanile con professionalità e dedizione. A seguire l'associazione proseguirà il proprio operato
tramite la continuazione del percorso pluriennale e continuativo.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il risultato più atteso è quello di aiutare i giovani a proseguire o ad iniziare un percorso corale e di canto che possa avere continuità e
professionalità pluriennale.

Altro obiettivo è la valorizzazione del talento artistico musicale giovanile

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Creazione di un gruppo giovanile stabile territoriale per adolescenti. Lezioni tematiche di preparazione di base. Progetto ideato dai Cori
della Val Rendena.
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15 Target

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

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

N
5

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
500

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 concerti
2 presenza costante alle lezioni settimanali
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 600,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 100

Tariffa oraria 50
5900,00

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

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

Totale A 6.500,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1500,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.500,00

DISAVANZO A - B 5.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

1692,10

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) banche ed attività
commerciali

835,65

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

Totale 2.527,75

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

5.000,00 Euro 1692,10 Euro 835,65 Euro 2.472,25 Euro
Percentuale sul disavanzo 33,80 % 16,70 % 49,40 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_14_2011
2 Titolo del progetto

"Viaggio della memoria a Mauthausen e Melk"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Pinzolo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pinzolo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2010 20/10/2010
2 organizzazione delle attività 01/10/2010 31/12/2010
3 realizzazione 27/01/2011 29/01/2011
4 valutazione 29/01/2011 31/03/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Scuole Val Rendena e Mauthausen
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 fornire strumenti conoscitivi adatti ad interpretare un periodo buio della nostra storia mettendo i giovani a contatto
con le fonti dirette e le testimonianze

2 approfondire la storia di due compaesani morti nel campo di concentramento di Mauthausen
3
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

La prima edizione del Viaggio Studio è del gennaio 2007. Il Comune di Pinzolo e Strembo in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Val
Rendena organizzarono in occasione del giorno della memoria dd.27 gennaio 2007 un viaggio studio ai campi di concentramento di
Mauthausen e Melk in Austria coinvolgendo gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo Val
Rendena. Il segno che ha lasciato l’esperienza degli anni scorsi, ha sicuramente sostenuto il Piano Giovani Val Rendena anno 2011 con il
patrocinio della Provincia Autonoma di Trento Assessorato alle Politiche Giovanili , a riproporre e offrire agli alunni delle classi terze della
Scuola  Secondaria  di  1°  grado  dell’Istituto  Comprensivo  “Val  Rendena”,  il  pellegrinaggio  a  Mauthausen  e  Melk.  Un  viaggio
estremamente denso ed emozionante, ricco di storia e nello stesso tempo di tristezza. Il pellegrinaggio è proposto per fare memoria di
Adamello Collini e Giacomo Spada, che hanno sacrificato la loro vita nel campo di concentramento di Mauthausen e nel sottocampo di
Melk e dove il 27 gennaio 2007 sono state collocate due effigi a memoria. Anche quest’anno l’uscita cade nelle giornate del 27 e 28
gennaio.
Si celebra infatti il 27 gennaio, in Italia, “la giornata della memoria”. Il Giorno della Memoria, pur recentemente istituito, si sta radicando
nel cuore di
tutti gli italiani e sta, in questo modo, assolvendo il suo compito. Un compito difficile e complesso ma di altissimo valore: comunicare
attraverso il ricordo.
Proprio da qui, deve giungere un messaggio verso quella pace che non siamo ancora capaci di far affermare in tutti i luoghi del mondo.
Questo sentimento di pacifica convivenza tra genti di cultura e idee diverse - per diventare parte fondante del nostro vivere quotidiano -
deve trovare radici profonde nel nostro cuore. Talmente profonde da farci stare insieme e crescere senza odio. E ciò deve avvenire
anche attraverso la conoscenza degli orrori che
hanno segnato la storia dell’umanità. Ancora una volta questo messaggio può – deve – trovare la sua forza in questo luogo che fu
spettatore di terribili tragedie. Procedere uniti per costruire un mondo migliore è l’unica strada percorribile per vivere in pace.
A questo deve servire il ricordo che ogni anno ci impegniamo a rinvigorire, per far sì che le nostre future generazioni possano sapere ciò
che è accaduto
e non sbagliare più.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Agli  studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo Val Rendena, fin dai primi giorni di
dicembre, sono stati distribuiti dei libretti informativi con il programma del viaggio studio ai campi di concentramento di Mauthausen e
Melk. Il libretto informativo serviva come strumento didattico nelle lezioni di storia e geografia nelle quali il tema “olocausto” è stato
ampiamente discusso, anche attraverso la proiezione di film (ad esempio Schindlers-List) documentari vari e la lettura di libri, necessari
ad approfondire l’argomento e preparare gli alunni alla visione di luoghi che hanno segnato con i loro orrori la storia dell’umanità.

I professori delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo Val Rendena, creeranno per gli alunni che
parteciperanno al viaggio momenti significativi di riflessione e laboratori. In particolare, subito dopo il rientro gli alunni approfondiranno
l’argomento discutendo e scrivendo in classe su quanto visto e recepito in quei giorni. Le loro impressioni e i loro pensieri verranno
raccolti da giornalisti locali e riporatati ampiamente su testate giornalistiche della Provincia.

Il progetto del 2011 prevede una trasferta di due giorni anzichè di tre e quindi con partenza il 27 gennaio e ritorno il 28 gennaio 2011. Si
visiteranno solo ed esclusivamente musei e luoghi attinenti al tema. Inoltre, per la prima volta la Consulta dei Genitori dell’Istituto
Comprensivo Val Rendena sta partecipando in maniera attiva e interessata al progetto.

Verrà organizzata una serata pubblica dove verranno distribuiti gli elaborati elaborati dagli studenti durante i percorsi annuali e le
fotografie del viaggio.

Gli esperti che interverranno pagati sono l' interprete e la guida che collaborano con il Comune di Pinzolo Dott.ssa Alessandra Binelli di
Pinzolo in qualità di interprete e Rag. Caola Carmen della Pro Loco di Mavignola in qualità di coordinatrice e accompagnatrice del
gruppo.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Dare continuità al progetto negli anni cercando di coinvolgere le associazioni della Valle

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Viaggio studio ai campi di concentramento di Mauthausen e Melk. Incontri preparatori scolastici preventivi e post evento. Progetto
ideato dal Comune di Pinzolo.
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15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
150

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 incontri formativi post evento di tipo scolastico
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 96

Tariffa oraria 20,00
2000,00

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 5000,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 5750,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare visite ai musei 1000,000

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

Totale A 13.750,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 750,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 750,00

DISAVANZO A - B 13.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

4399,46

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) banche ed attività
commerciali

2172,69

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

Totale 6.572,15

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

13.000,00 Euro 4399,46 Euro 2.172,69 Euro 6.427,85 Euro
Percentuale sul disavanzo 33,80 % 16,70 % 49,40 %
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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 Guidiamo sicuri Euro 4.400,00
2 Montagna scuola di vita Euro 25.500,00
3 Semplicemente uguali - ciclabile culturale lungo l'Isarco Euro 13.950,00
4 All'alba dei valori Euro 13.000,00
5 Snow life experience Euro 6.200,00
6 Sportello Informagiovani Rendena Giovani Euro 25.500,00
7 Dance action Euro 9.500,00
8 Oltre il limite - corso di paracadutismo Euro 19.500,00
9 Polemos, crescere e conoscersi nel combattimento Euro 6.000,00
10 Giovani in comunità Euro 5.500,00
11 Crescere con il teatro Euro 8.000,00
12 La forma e l'arte Euro 6.900,00
13 Coro giovanile Val Rendena Euro 6.500,00
14 Viaggio della memoria a Mauthausen e Melk Euro 13.750,00

Totale Euro 164.200,00
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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 2000,00 0 0 0 2.000,00
2 9000,00 0 0 0 9.000,00
3 5500,00 0 0 0 5.500,00
4 1000,00 0 0 0 1.000,00
5 3200 0 0 0 3.200,00
6 0 0 0 0 0,00
7 4500,00 0 0 0 4.500,00
8 7500,00 0 0 0 7.500,00
9 1500,00 0 0 0 1.500,00
10 1000,00 0 0 0 1.000,00
11 3000,00 0 0 0 3.000,00
12 2400,00 0 0 0 2.400,00
13 1500,00 0 0 0 1.500,00
14 750,00 0 0 0 750,00
Totale 42.850,00 0,00 0,00 0,00 42.850,00
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3 Disavanzo:

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

164.200,00 42.850,00 121.350,00

4 Disavanzo:

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

121.350,00 41.067,26 20.281,21 60.001,53
Percentuale dal disavanzo 33.84% 16.71% 49.45%
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