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SCHEDA illustrativa del Piano 
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice VLG

titolo 6x

per l'anno 2011

del PGZ di Valle dei Laghi

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Paolo

Cognome Decarli

Recapito telefonico 3341285309

Recapito e-mail decarli.paolo@yahoo.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Paola

Cognome Brentari

Recapito telefonico 0461860163

Recapito e-mail paola.brentari@comune.terlago.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Veronica

Cognome Sommadossi

Recapito telefonico 3472734262

Recapito e-mail veronica.sommadossi@gmail.com

5 Data di costituzione del Tavolo 

02 / 05 / 2007
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6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Terlago 9

2 Vezzano 10

3 Padergnone 11

4 Calavino 12

5 Lasino 13

6 Cavedine 14

7 15

8 16

6 14

7 15

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

Ente / Istituzione /Associazione / Soggetto / 
Gruppo informale

Nominativo rappresentante Note

1 Comune di Terlago Decarli Paolo

2 Comune di Vezzano Antoniol Anna

3 Comune di Padergnone Rigotti Ilaria

4 Comune di Calavino Ricci Alberto

5 Comune di Lasino Chistè Gloria

6 Comune di Cavedine Dallapè Anna

7 Comunità di Valle Ceschini Luisa

8 Comuni…chiamo Mora Mosè

9 Chiesa (Pastorale Giovanile) Pizzolli don Rodolfo

10 Cassa Rurale Valle dei Laghi Pedrotti Clara

11 Croce Rossa Valle dei Laghi Nicolussi Silvia

12 Istituto Comprensivo Valle dei Laghi Pizzini Fabrizio

13 Giovani comune di Terlago Dalfovo Davide

14 Giovani comune di Vezzano Bassetti Luca

15 Giovani comune di Padergnone Zambaldi Maurizio

16 Giovani comune di Calavino Bortoli Federico

17 Giovani comune di Lasino Santoni Martina

18 Giovani comune di Cavedine Travaglia Luca

19 Associazioni comune di Terlago Ferrari Daniele

20 Associazioni comune di Vezzano Tomazzolli Massimiliano

21 Associazioni comune di Padergnone Morelli Angelica

22 Associazioni comune di Calavino Pisoni Eleonora
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7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

Ente / Istituzione /Associazione / Soggetto / 
Gruppo informale

Nominativo rappresentante Note

23 Associazioni comune di Lasino Bassetti Gianni

24 Associazioni comune di Cavedine Travaglia Tania

25 Biblioteca intercomunale di Vezzano Spallino Sonia

26 Biblioteca intercomunale di Cavedine Bertoldi Daniela

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Page 4/6



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’elezione delle amministrazioni comunali, a maggio 2010, ha comportato per il Tavolo di Lavoro della Valle dei Laghi un primo vero rinnovo dei suoi 
componenti dalla sua istituzione nel maggio 2007. 
Il Tavolo si presenta ora con 24 componenti, di cui 18 rientranti nei 29 anni d’età, rappresentati di amministrazioni pubbliche, associazioni o enti 
sovracomunali. 
Tale scelta ha permesso finalmente ai giovani di partecipare direttamente alla proposta e alla programmazione delle azioni del Piano, contribuendo a 
identificarne gli obiettivi e le priorità, ma anche ad evidenziarne le carenze e mancanze al fine di contribuire realmente all’innovazione e sviluppo del 
Piano Giovani 6x. 
Tra queste ultime quella maggiormente sentita all’interno del Tavolo è la mancanza del contatto reale con il territorio, con i suoi giovani e le sue 
associazioni. Prova ne è la scarsa conoscenza del Piano Giovani anche da parte degli stessi nuovi componenti. 
Su tale base in questi cinque mesi il Tavolo si è perciò attivato in primis a migliorare il contatto e la conoscenza del territorio e il rapporto con le realtà 
associazionistiche già esistenti, e quindi a incrementare e migliorare la comunicazione del Tavolo attraverso il restyling del sito web, già attivo ma 
inutilizzato, e l’utilizzo di social network.
La principale volontà del Tavolo è lasciare un segno più marcato e importante della propria presenza sul territorio, e questo è il focus principale su cui 
si è basata la stesura del Piano Operativo Giovani 2011.
Il territorio della Valle dei Laghi si presenta organizzato in sei Comuni, Terlago, Vezzano, Padergnone, Calavino, Lasino e Cavedine, per una 
popolazione complessiva di 10.374 residenti, distribuiti quasi omogeneamente sul territorio. 
I comuni più popolati sono Cavedine e Vezzano. 
Il territorio della Valle è pressoché uniforme tranne per i comuni di Calavino e Lasino, che vedono una divisione morfologica del loro territorio per 
quanto riguarda le frazioni di Sarche e Pergolese. 
La presenza giovanile è il 19,4% della popolazione totale. 
Nonostante la realtà associazionistica in Valle sia fiorente, la partecipazione giovanile sul territorio è scarsa. 
Unico elemento che si discosta è la presenza di tre Gruppi Giovani molto attivi, di cui uno formalizzatosi solo lo scorso anno. Questo è nato da un 
gruppo informale di ragazzi mobilitati nei due anni antecedenti grazie ad alcuni progetti promossi dal Piano Giovani. 
Di questa generale tendenza negativa rispetto l’attivazione dei giovani per il territorio il Tavolo ha preso atto in questi mesi, ed ha deciso di muoversi 
con un’azione progettuale ad hoc, atta a mettere a conoscenza i componenti del Tavolo e il territorio sulla realtà in Valle e a monitorare e aiutare 
concretamente le realtà attive. 
Il Piano Operativo Giovani 2011 vuole essere per il Tavolo una continuazione delle buone pratiche fin qui apprese ma soprattutto un buon inizio 
d’attività in vista di un percorso coerente nel corso di questi prossimi anni. Un percorso improntato sulla maggior attenzione al territorio e alle sue 
persone, su un avvicinamento anche fisico ai giovani residenti in Valle, che parte inizialmente con il miglioramento degli strumenti già a disposizione 
(sito web, newsletter, facebook), e su un’attenta analisi e una riflessione sul ruolo che devono o possono avere i giovani all’interno della nostra 
comunità, e il ruolo che il Tavolo deve o può avere in questo senso.

Page 5/6



9 Tipologia del POG:

Annuale

pluriennale per i seguenti anni: 

10 Obiettivi generali del POG:

1 Ridurre le distanze culturali e territoriali fra i giovani dei sei comuni partecipanti, favorendo la nascita di un’identità di Valle 

2 Favorire il protagonismo e la spinta volontaristica

3 Favorire un reale inserimento dei giovani nella comunità 

4 Migliorare la qualità delle azioni promosse e la loro ricaduta sul territorio

5 Valorizzare, con un aiuto concreto, le realtà associazionistiche presenti sul territorio
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VLG_1_2011

2 Titolo del progetto

"Sportello 2011 - Ideando Giovane"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Veronica

Cognome Sommadossi

Recapito telefonico 3472734262

Recapito e-mail veronica.sommadossi@gmail.com

Funzione referente tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) Tavolo di lavoro per le politiche giovanili

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) Comunità Murialdo

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Casa Generalizia della Pia Società Torinese di S. Giuseppe Comunità 
Murialdo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Trento
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) Tavolo di lavoro per le politiche giovanili

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 10/11/2010

2 organizzazione delle attività 15/12/2010 15/02/2011

3 realizzazione 01/03/2011 30/11/2011

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle dei Laghi

9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori 
economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità 
di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

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

attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire 
prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: 
scuola, lavoro, socialità

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

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi 
questioni del nostro tempo

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all’età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Fornire conoscenze dirette alle realtà già esistenti sulle politiche giovanili e in particolare sulla natura e l'attività del Piano Giovani

2 Mappare la realtà associazionistica, fornendo una maggior conoscenza del territorio ai componenti del Tavolo di lavoro

3 Fornire un supporto concreto alle associazioni esistenti, collaborando per l'identificazione dei bisogni e una maggior 
consapevolezza del loro valore sul territorio

4 Migliorare la restituzione delle azioni progettuali sul territorio 

5 Promuovere il protagonismo dei giovani attraverso la promozione di cittadinanza e rappresentanza, dove giovani possano 
sperimentare realmente la loro capacitàdi costruire una società migliore

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: raccolta di informazioni e dati sulla realtà giovanile e associazionistica territoriale
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate. 13

Il progetto nasce dalla volontà  del Tavolo di lavoro, quasi completamente rinnovato nell'anno 2010, di entrare maggiormente in contatto con la realtà  
associazionistica della Valle, in vista di un progetto di educativa di strada per l'anno 2012, in cui esso monitorerà  e comprenderà  gli spazi e i bisogni dei 
giovani non attivi sul territorio. 
La costatazione di fondo è che le associazioni giovanili siano numericamente poche e lasciate a loro stesse. Spesso non si conoscono nè 
collaborano tra di loro. 
Ciò si percepisce trasversalmente anche dalla presentazione annuale di progetti al Tavolo di lavoro: sono principalmente progetti "spot": singoli, poco 
legati tra loro, senza un filo logico che prosegua anno dopo anno e senza generalmente una valida restituzione sul territorio.
Il Tavolo vede nelle associazioni il punto di partenza per una innovazione, uno sviluppo e un miglioramento qualitativo delle politiche giovanili sul 
territorio.
Il Tavolo inoltre, sente il bisogno di confrontarvisi per iniziare una reale collaborazione e condivisione di intenti e obiettivi, di farsi conoscere 
maggiormente e di offrire un supporto per migliorare e sviluppare la situazione esistente. L'idea quindi è di coordinare con un progetto l'attivismo in 
atto a favore dei giovani, fornendo supporto formativo ed educativo alle diverse realtà  in modo da incidere nel contempo sul modello educativo di 
indirizzo (magari non esplicito e non in egual modo e misura da parte delle diverse agenzie) in cui i ragazzi vengono cresciuti e sulla stessa qualità  
delle azioni progettuali messe in atto.
Per motivi organizzativi, e per permettere una realizzazione qualitativamente più alta dell'attività, il Tavolo ha deciso di affidare la gestione al progetto 
intercomunale Comuni...chiamo, mantenendo però comunque una collaborazione stretta rispetto le direttive e le linee generali da seguire.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare. 17

Il progetto prevede innanzitutto l'attivazione di vari soggetti, in stretta connessione tra loro:
1. Operatore: ha il compito di stringere legami con le associazioni, favorirne la collaborazione e attraverso vari strumenti, raccogliere informazioni per 
il Tavolo di lavoro. L'operatore sarà un ragazzo selezionato sul territorio, ed avrà come primo interlocutore il Tavolo di lavoro.
L'operatore sarà selezionato da un apposito gruppo di lavoro interno al Tavolo di Lavoro. Una prima selezione avverrà  tra i soli curriculum presentati al 
Tavolo in fase di ricerca del referente tecnico 2011-2013, e un conseguente colloquio orale. Se non si dovesse arrivare ad una scelta la ricerca verrà  
ampliata a tutta la cittadinanza.
2. Supervisore: una figura professionale con l'obiettivo di supportare il lavoro dell'operatore e del Tavolo al fine di migliorare la qualità del lavoro e 
offrire una formazione seria all'operatore. 
Per questo ruolo è stato scelto dal gruppo di lavoro interessato e poi approvato dal Tavolo di Lavoro il sig. Claudio Stedile, persona professionale 
che opera in questo campo da molti anni.
3. Progetto Comuni-chiamo: progetto della Comunità  Murialdo che si dedica di minori, offre il supporto logistico-tecnico.
Questi primi tre attori riceveranno un compenso per il loro tempo e la loro professionalità .
4. Equipe: composta da Operatore, Supervisore; Referente Tecnico, due rappresentanti del Tavolo di Lavoro, Comuni-chiamo

Si può spezzare l'azione in varie fasi:
1° Fase: questa è la fase principale per un avvicinamento a 360 gradi della realtà associazionistica del territorio, per conoscerne a fondo le 
caratteristiche singolari e globali. 
Gli strumenti a disposizione dell'operatore in questa fase saranno i questionari, gli incontri frontali e la creazione di focus group. Determinante, 
naturalmente, anche al fine di una progettazione partecipata tra Tavolo e associazioni, è l'utilizzo adeguato e professionale di questi strumenti a 
disposizione, per far si che l'azione che ne seguirà  possa essere precisa, puntuale ed adeguata.
Sarà  inoltre attivato un numero telefonico ad hoc, utilizzabile dall'operatore o dal referente tecnico, al fine di raggiungere gli obiettivi segnalati.
2° Fase: Sulla base delle conoscenza e delle informazioni acquisite si stila una gerarchia di priorità. Il lavoro dell'operatore consisterà principalmente nel 
tabulare i questionari e le informazioni raccolte, sbobinare gli incontri dei focus group, fornire il punto della situazione e non perdere i contatti 
acquisiti. L'equipe si impegnerà a identificare le azioni prioritarie, le urgenze su cui attivarsi.
3° Fase: Attivazione del percorso formativo nei periodi di:
- Fine marzo
- Maggio, giugno
- Settembre
L'azione è in realtà la composizione di più percorsi formativi, di vario genere e specie: un primo percorso creativo, singolo, per i gruppi (sarà  identificato 
con il procedere del lavoro se esso comprenderà più gruppi o un singolo gruppo), un secondo percorso di creazione di rete e di collaborazione tra le 
varie realtà associative, ed un terzo percorso di formazione del Tavolo stesso, di identificazioni di obiettivi, bisogni e priorità su cui impostare il proprio 
percorso futuro.
4° Fase: Verifica e messa in rete dell'esperienza 
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi. 18

Il Tavolo da questa azione progettuale si aspetta innanzitutto la creazione reale di una rete di collaborazione ed esperienza tra associazioni giovanili 
o che si occupano di giovani.
L'idea è di stimolare sul territorio le parole chiave:
- responsabilità
- protagonismo
- partecipazione
Una partecipazione che si avvicini sempre di più ad un modello partecipativo e responsabilizzante.
Troppo spesso siamo impegnati ad attivare progetti con la preoccupazione primaria di dover dare qualcosa ai giovani. Le varie scienze che 
interagiscono in ambito educativo ci indicano invece l'urgenza di pensare che i giovani, per crescere, abbiano bisogno di occasioni di dare, di sentirsi 
utiliï, di sentirsi capaci, mettendosi alla prova. Il che porta alla domanda: in che modo nella comunità si possono elaborare situazioni in cui i ragazzi 
realizzano "qualcosa" per gli altri, per il territorio nelle sue varie articolazioni?. 
Da questa azione progettuale ci si aspetta se non di rispondere a questa domanda, per lo meno di avvicinarvisi molto, e cosa più importante ancora: 
avvicinarvisi non da soli ma assieme alle realtà del territorio, collaborando concretamente.
Ci si aspetta inoltre che attraverso questa azione la comunità sia più prontamente accogliente verso i giovani, anche attraverso la formazione e la 
valorizzazione di "sponde adulte competenti", adulti che sappiano stare in relazione con i ragazzi e a cui questi ultimi possano "appoggiarsi", fidarsi.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

L’azione vuole avvicinare il Tavolo al territorio e alle associazioni già presenti, e instaurare un rapporto di dare-avere tra le due realtà. Il progetto 
prevede un avvicinamento a 360 gradi e in seguito la possibilità per le associazioni contattate di accedere a percorsi di formazione personalizzati o 
collettivi, a seconda delle esigenze. Nel farlo si offriranno informazioni, consigli e buone pratiche al fine di migliorare qualitativamente i progetti 
presentati (e non) al Tavolo.
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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 
80

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di 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 di verifica del progetto con l'equipe di supporto e 
Comuni-chiamo

2 Incontro di verifica del progetto con i componenti del Tavolo

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, cd, dvd 1000

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 65 Tariffa 
oraria 70

4500

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 Compenso operatore 6000

10 Altro 2 – Specificare Spese consulenza tecnico-
organizzativa e metodologica

3500

11 Altro 3 – Specificare spese di gestione (telefoniche e postali) 1000

12 Altro 4 – Specificare gestione sito web 500

13 Altro 5 – Specificare 0

14 Altro 6 – Specificare 0

15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 16.500,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0

4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 16.500,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

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

7495

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio 
(specificare quali) Cassa Rurale Valle dei Laghi

755

4 Autofinanziamento 0

5 Altro – Specificare 0

6 Altro – Specificare 0

Totale 8.250,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

16.500,00 (€) 7495 (€) 755,00 (€) 8.250,00 (€) 

Percentuale sul disavanzo 45,40 % 4,60 % 50,00 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VLG_2_2011

2 Titolo del progetto

"Cineforum"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Davide

Cognome Dalfovo

Recapito telefonico 3402835196

Recapito e-mail davide.dalfovo@gmail.com

Funzione segretario Gruppo Giovani Terlago

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

Gruppo Giovani di Terlago

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Terlago
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) Biblioteca Intercomunale Vezzano-sede di Terlago

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 15/10/2010

2 organizzazione delle attività 15/01/2011 15/02/2011

3 realizzazione 01/03/2011 30/10/2011

4 valutazione 15/11/2011 30/11/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Terlago e Vezzano

9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori 
economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità 
di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

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

attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire 
prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: 
scuola, lavoro, socialità

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

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi 
questioni del nostro tempo

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all’età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Favorire l'aggregazione tra i giovani e la comunitïà del territorio dei comuni coinvolti nel progetto

2 Riavvicinare le persone ai luoghi centrali del proprio paese, ovvero le piazze, con la possibilitïà di vedere un film sotto le stelle

3 Sensibilizzare i giovani e la comunità rispetto ai rischi e alle problematiche ambientali, come il riscaldamento ambientale, 
proponendo documentari e dibattiti con esperti

4 Usare il cinema per stimolare i giovani a confrontarsi tra loro su queste tematiche, in quanto potrà essere un problema che li 
riguarderà in futuro

5 Acquisire maggiori conoscenze riguardo le fasi di creazione e realizzazione di un progetto

13 Tipo di attività

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

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

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

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

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: 

Page 4/12



14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate. 13

Visti gli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno, il gruppo ha deciso di presentare nuovamente lo stesso progetto. Rispetto allo scorso anno abbiamo 
però deciso di ampliare il progetto al comune limitrofo, Vezzano, portando avanti una stretta collaborazione con il Gruppo Giovani Interparrocchiale di 
Vezzano, sempre stato molto attivo nel comune. 
Come Gruppo Giovani abbiamo particolarmente a cuore questo progetto: è stato questo progetto infatti ad aiutarci a costituirci in un gruppo formale. 
Stiamo perciò impegnandoci a contribuire in maniera sempre più sostanziale nel finanziamento, al fine di riuscire, si spera presto, a realizzare 
quest'attività autonomamente nel corso degli anni.
I destinatari di questo progetto sono in primis i giovani, di un'età compresa tra i 14 e i 29 anni, ma le serate saranno aperte all'intera comunità della 
valle dei laghi.
Ci sembra importante proporre film incentrati su tematiche che possano interessare quindi le varie fasce d'età , al fine di avvicinarle ed aggregarle in 
un unico luogo, centrale nel proprio paese, la piazza.
Per quanto riguarda le proiezioni nel periodo invernale si prevede un'affluenza di circa 60 partecipanti, visto il contenuto dei film e la complessità degli 
argomenti trattati, la partecipazione sarà riservata solo ad un pubblico superiore ai 14 anni.
Il cineforum estivo all'aperto è rivolto a tutti, senza limitazioni di età, i posti a sedere saranno circa 100. I film sono indicati all'intera comunità , sarà 
offerto un rinfresco per favorire il ritrovo e le relazioni tra le persone nelle piazze.
Il tema scelto quest'anno per il percorso di proiezioni è quello ambientale, con le tematiche ad esso inerenti. Si prevedono comunque una o due 
proiezioni che usciranno da questo tema, una per il comune di Terlago e una per quello di Vezzano. L'idea è infatti di riuscire a coinvolgere il 
maggior numero di persone e farle uscire dalle proprie abitazioni per una serata diversa dalle solite, non da passare al bar. 
Per fare questo abbiamo testato lo scorso anno l'importanza di invogliare la partecipazione con proiezioni leggere e divertenti qua e là.
I titoli di queste proiezioni non sono ancora stati scelti definitivamente, per permettere ai due gruppi di visualizzare e decidere al meglio in questi 
mesi le proiezioni più adatte.
A seguito delle proiezioni ci sarà un dibattito formativo con esperti per approfondire la tematica trattata. 
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare. 17

I due Gruppi Giovani si sono accordati per 8 proiezioni nel corso dell'anno, distribuite omogeneamente sul territorio dei due comuni. Sono 
probabilmente tutte serali, accompagnate da un rinfresco e al termine di ognuna viene organizzato un dibattito con un esperto per approfondire nello 
specifico la tematica del film. Le sale e i luoghi più appropriati saranno concordati con i comuni. 
Possiamo dividere il percorso in due fasi organizzative:
- La prima prevede due o tre proiezioni nei mesi invernali (febbraio - marzo - aprile). I film saranno proiettati nella sala polifunzionale di Covelo o in 
caso di una partecipazione maggiore alle nostre previsioni, presso la malga dei Laghi di Lamar. 
- La seconda prevede quattro proiezioni nei mesi estivi (giugno - luglio - agosto - settembre). I film si svolgeranno nella piazza del comune di 
Terlago, alle ex-scuole di Monte Terlago, nella piazza di Vezzano e al parco giochi di Ciago. 
I dibattiti che seguono la proiezione sono concordati e decisi tra i due gruppi. Gli esperti che intervengono sono:
• i volontari dell'associazione WWF e dell'organizzazione Greenpeace;
• un professore universitario, prof. Guri, esperto sullo sviluppo politico-istituzionale della tutela ambientale 
• un ingegnere esperto in energie alternative e ecosostenibilità. 
• un rappresentante dell'amministrazione del comune di Ponte delle Alpi, comune premiato come il più "riciclone" di tutta Italia.
L'organizzazione del progetto vede coinvolti molti ragazzi, oltre gli stretti organizzatori dei due gruppi. Entrambi i gruppi hanno infatti una ventina di 
componenti al proprio interno. Si è deciso quindi di coinvolgere tutti i ragazzi che hanno voglia di partecipare, a livelli differenti di organizzazione. Ciò 
significa che si cerca, come è stato fatto anche lo scorso anno, di coinvolgere i ragazzi secondo il loro grado di possibilità, nelle diverse attività: chi ha 
capacità prettamente manuali sistemerà la zona e preparerà gli strumenti, chi ha poco tempo andrà a fare la spesa per il rinfresco e preparerà il buffet, e 
così via. 
Anche le pubblicizzazioni delle proiezioni verranno create dai ragazzi più preparati e bravi dei due gruppi e poi distribuite delle locandine con il 
programma dettagliato delle serate da appendere nei luoghi pubblici dei paesi della Valle dei Laghi.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi. 18

Il progetto si pone l'obiettivo di fornire ai giovani una maggiore conoscenza del mondo del cinema utilizzato come mezzo di comunicazione, e una 
maggiore sensibilizzazione dei confronti dei temi trattati durante le diverse proiezioni.
Si prevede un'ampia partecipazione da parte della comunità sia alle serate più impegnative che alle serate di puro intrattenimento.
Si prevede inoltre che le proiezioni con la tematica ambientale avranno un impatto notevole sulla sensibilità delle persone riguardo al tema del 
surriscaldamento globale e che quindi i cittadini siano più consapevoli di ciò che accade nel mondo.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Il Gruppo Giovani di Terlago, quest’anno in collaborazione col Gruppo Giovani Interparrocchiale di Vezzano, organizza un Cineforum incentrato sulla 
tematica ambientale. Il percorso prevede 8 proiezioni sia esterne che interne.
Ad ogni proiezione seguirà un rinfresco e dibattito guidato da un esperto: intervengono infatti rappresentanti dell’associazione Wwf e Greenpeace, un 
professore universitario, un esperto di energie alternative.
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15 Target

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

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

N 
12

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di 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 progetto? 16 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N 
150

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di 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 Verifica conclusiva dell'attività svolta con i partecipanti attivi del 
progetto

2

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile 1000

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 6 Tariffa 
oraria 100

600

5 Pubblicità/promozione 800

6 Viaggi e spostamenti 0

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 300

9 Altro 1 – Specificare rinfresco-buffet 800

10 Altro 2 – Specificare 0

11 Altro 3 – Specificare 0

12 Altro 4 – Specificare 0

13 Altro 5 – Specificare 0

14 Altro 6 – Specificare 0

15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 3.500,00

Page 11/12



18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0

4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 3.500,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

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

395

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio 
(specificare quali) Cassa Rurale Valle dei Laghi

355

4 Autofinanziamento 1000

5 Altro – Specificare 0

6 Altro – Specificare 0

Totale 1.750,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

3.500,00 (€) 395 (€) 1.355,00 (€) 1.750,00 (€) 

Percentuale sul disavanzo 11,30 % 38,70 % 50,00 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VLG_3_2011

2 Titolo del progetto

"Conosciamoci"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elda

Cognome Tugu

Recapito telefonico 3487593205

Recapito e-mail elda_77@yahoo.it

Funzione Educatrice progetto Jupla

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) Jupla, progetto della Comunità Murialdo

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) ente morale

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Casa Generalizia della Pia Società Torinese di S. Giuseppe Comunità 
Murialdo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Calavino
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) Progetto intercomunale Comuni...chiamo

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 15/08/2010 15/10/2010

2 organizzazione delle attività 15/10/2010 15/12/2010

3 realizzazione 21/02/2011 31/10/2011

4 valutazione 30/11/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Vezzano, Padergnone, Sarche, Lasino, Trento, Verona e Reggio Emilia

9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori 
economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità 
di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

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

attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire 
prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: 
scuola, lavoro, socialità

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

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi 
questioni del nostro tempo

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

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



10 Area tematica

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all’età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Far conoscere modi di vita e di essere diversi, suscitando curiosità ed interesse, abbattendo il muro del pregiudizio e del 
preconcetto, scoprendo affinità e somiglianze ed elaborando le differenze

2 Promuovere incontri ed esperienze significative, favorendo la socializzazione fra gli adolescenti della valle, arricchendosi 
reciprocamente

3 Creare occasioni per raccontarsi ed entrare in empatia con l'altro costruendo così la base di una società sensibile, aperta e libera

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. 13

Dal 2004 a Jupla, centro di aggregazione di Sarche, si incontrano ragazzi e ragazze delle elementari e medie di diverse provenienze nazionali. 
Incontri che hanno favorito il conoscere stili di vita e culture che si ridefiniscono nella migrazione.
Si è così entrati nel mondo delle seconde generazioni, cioè di chi viene da famiglia migrante ma è nato e vissuto qui in Italia.
Un mondo particolare e molto poco conosciuto e che racchiude in sé un universo ricco di aspettative, speranze e a volte incertezze sulla propria 
identità culturale e personale. 
Incertezza che a volte diventa confusione e non accettazione, come si è colto sia a Jupla che a scuola e anche in diversi momenti di aggregazione e 
ritrovo in valle.
Questo progetto nasce anche dal desiderio di far conoscere i vissuti e le esperienze di ragazzi e ragazze di seconda generazione per creare 
occasioni di incontro, conoscenza e scoperta fra gli adolescenti delle valle. 
Ci pare urgente farlo anche visto l'attuale clima culturale caratterizzato da diffidenza e pregiudizio rispetto a chi è migrante, ed in particolar modo per 
chi pratica la religione musulmana.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare. 17

Nel 2011 si vuole proporre un percorso di socializzazione, conoscenza e formazione sui temi legati all'essere giovani e di seconda generazione in 
valle dei Laghi, andando così a formare un gruppo. È speranza degli organizzatori che tale gruppo si formi e si leghi, al punto da permettere una 
continuazione delle attività anche del 2012. 
I destinatari del progetto sono un gruppo di 15-20 ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni della Valle dei Laghi, sia nativi che di seconda generazione.
Al progetto lavoreranno fissi due operatori professionisti e un esperto, probabilmente una mediatrice culturale.
Fasi del progetto:
- Fase di Promozione:
Il progetto viene proposto sul territorio da Jupla, Comuni...chiamo, il gruppo Giovani, e l'Istituto Comprensivo della Valle dei Laghi, promuovendo la 
formazione del gruppo attraverso la diffusione di volantini e l'organizzazione di incontri.
Verrà inoltre organizzato un incontro con i genitori al fine di coinvolgere le famiglie dei ragazzi partecipanti e condividere il progetto e le sue finalità.
- Fase di Realizzazione:
Al gruppo viene proposto di ritrovarsi ogni quindici giorni, andando così a definire un percorso formativo.
Gli incontri sono dedicati a:
Febbraio-marzo-aprile: conoscersi fra ragazzi e fondare il gruppo come punto di riferimento con Jean-Pierre Piessoux, mediatore interculturale e 
musicista. Jean-Pierre, nel suo percorso formativo, aiuterà i ragazzi, insieme agli operatori, a formarsi e sentirsi un gruppo.
Nel corso del percorso formativo si organizzerà con gli stessi ragazzi un pomeriggio in loco insieme all'associazione Giovani Musulmani, si visionerà un 
film inerente al tema della situazione dei ragazzi di seconda generazione e si incontrerà un pomeriggio il Tavolo delle Religioni presenti in provincia, al 
Centro Ecumenico Bernardo Clesio di Trento.
A conclusione del percorso si andranno a conoscere due realtà significative per i giovani di seconda generazione del nord-Italia:
a. Centro Interculturale MondInsieme di Reggio Emilia: il Centro si propone come una delle realtà più importanti del nord-Italia nello sviluppare 
relazioni interculturali tra gli stranieri e gli italiani per favorire l’integrazione e valorizzare la multicultura. L’uscita è di una giornata e prevede la visita al 
centro nella mattinata, e lo svolgimento di varie attività assieme ai ragazzi presenti e all’associazione Giovani Mussulmani.
b. Incontro con i gruppi musicali giovanili di seconda generazione di Verona: il mediatore culturale Jean-Pierre porterà i ragazzi a conoscere una realtà 
che lavora in particolare con le seconde generazione e in particolare con artisti di strada. L’uscita è prevista per la durata di una giornata. 
Nel corso del percorso verranno inoltre realizzate dai ragazzi foto e riprese delle esperienze fatti che andranno poi a formare un cortometraggio di 
restituzione del progetto.
-Fase di Restituzione:
La fase di restituzione prevede vari momenti in cui i ragazzi aiuteranno nell’organizzazione e preparazione della festa “Colori di Primavera”, festa 
interculturale organizzata da Jupla, Comuni ... chiamo e il Centro per le Famiglie di Lasino, in cui i ragazzi riporteranno con cortometraggio, foto e 
cartelloni l'esperienza del loro percorso 
- Fase di valutazione
Il percorso si conclude con dei momenti di valutazione insieme al gruppo ed eventualmente ai genitori sul percorso fatto. Sulla base dei riscontri si 
valuterà la possibilità di riproporre il percorso anche nel 2012.

La metodologia di lavoro vista l'età è di tipo creativo e interattivo per suscitare curiosità e creare relazione: video, film, musica, internet e quanto 
emergerà come interesse da parte del gruppo.
Vista la dimensione transculturale del progetto si propone “lo spostamento” come momento di conoscenza e di relazione.
Spostamento per conoscere meglio realtà di valle, realtà di Trento e Provincia, realtà fuori regione. Spostamento come modo di uscire dal proprio modo 
di vivere usuale.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi. 18

• La formazione di un gruppo di ragazzi con i quali riflettere su altre possibili esperienze future
• la possibilità che il gruppo stesso diventi portatore di conoscenze e competenze per gli altri adolescenti che vivono in Valle dei Laghi
• la possibilità di uscire dal proprio modo di vivere usuale favorendo lo scambio, suscitando curiosità ed interesse sia per le seconde generazioni e non.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Il progetto intercomunale Jupla organizza un percorso formativo-ricreativo sulla realtà dei giovani di seconda generazione. Il percorso prevede la 
creazione di un gruppo di trenta ragazzi tra italiani e stranieri, al fine di favorire la socializzazione, la conoscenza di modi di vita diversi e la 
restituzione peer to peer ai coetanei. L’esperienza infatti vede la visita a un Centro Interculturale, a una realtà di artisti di strada oltre che le attività in 
loco come la festa “Colori di Primavera” 
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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 Educatori della Comunità  Murialdo

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 progetto? 16 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N 

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Riunione interna con gli organizzatori

2 Riunione con il gruppo iscritto al progetto

3 Momento di verifica con i genitori

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali 150

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili materiale di cartoleria, 
cd e dvd

400

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 110 Tariffa 
oraria 20

2200

5 Pubblicità/promozione 300

6 Viaggi e spostamenti 1000

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 0

9 Altro 1 – Specificare Compenso Esperto (8 ore per 60 
euro/ora)

480

10 Altro 2 – Specificare Alimenti per buffet 250

11 Altro 3 – Specificare Stampa foto 200

12 Altro 4 – Specificare 0

13 Altro 5 – Specificare 0

14 Altro 6 – Specificare 0

15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 4.980,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 300

4 Incassi di vendita 0

Totale B 300,00

DISAVANZO A - B 4.680,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

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

1785

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio 
(specificare quali) Cassa Rurale Valle dei Laghi

555

4 Autofinanziamento 0

5 Altro – Specificare 0

6 Altro – Specificare 0

Totale 2.340,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

4.680,00 (€) 1785 (€) 555,00 (€) 2.340,00 (€) 

Percentuale sul disavanzo 38,10 % 11,90 % 50,00 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VLG_4_2011

2 Titolo del progetto

"Educhiamoci ad educare"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Rosetta

Cognome Margoni

Recapito telefonico 0461-86433

Recapito e-mail rosettamargoni@gmail.com

Funzione Referente dell'associazione genitori

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)Associazione Genitori

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) Associazione Genitori

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 Genitori Valle dei Laghi Insieme

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vezzano
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

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

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

3 realizzazione 01/03/2011 15/08/2011

4 valutazione 15/09/2011 30/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle dei Laghi

9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori 
economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità 
di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

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

attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire 
prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: 
scuola, lavoro, socialità

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

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi 
questioni del nostro tempo

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all’età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Raccogliere i bisogni in relazione allo sport per i minori delle valle: quali attività sportive sono richieste? Quali strutture 
necessiterebbero?

2 Sensibilizzare scuole, associazioni sportive, comuni e comunità di Valle in relazione ai bisogni riscontrati.

3 Costituire e rinforzare reti territoriali per soddisfare i bisogni riscontrati.

4 Offrire spunti di riflessione comuni e condivisi per migliorare il dialogo inter-generazionale su una tematica di attualità come il 
risparmio sia economico sia di risorse ambientali.

5 Offrire ai minori strumenti atti a migliorare l'autostima e a reagire agli insuccessi sia con attività a loro dirette dentro le classi sia con 
adeguate attività di formazione per genitori ed insegnan

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. 13

Il progetto "Educhiamoci a educare", attivo dal 1997/98, vede coinvolti l'Associazione Genitori Valle dei Laghi insieme, i sei comuni della Valle dei 
Laghi e Comuni...chiamo col Piano Giovani Valle Laghi 6X, il Centro per le Famiglie Valle dei Laghi, l'Istituto Comprensivo Valle dei Laghi e le 
Scuole dell'Infanzia della Valle dei Laghi. 
I destinatari del progetto sono principalmente i genitori dei ragazzi della secondaria, quindi ragazzi dagli 11 ai 15 anni. Lo scopo è quello di creare 
dei momenti fissi di riflessione per tutti i genitori, in diversi e delicati momenti dello sviluppo dei figli, promuovendo nel contempo una occasione di 
scambio genitori - insegnanti - figli con la guida di persone qualificate e su basi comuni. La convinzione alla base del progetto è che genitori più 
preparati a svolgere il loro ruolo e in contatto con altri genitori della Valle possono essere di supporto ad una crescita più armonica dei ragazzi dagli 
11 ai 15 anni e possano inoltre favorire lo sviluppo di uno spirito comunitario di valle. La collaborazione dei diversi partner che si occupano di minori 
mette in rete ed affronta anche fuori dal progetto i bisogni che si evidenziano insieme di anno in anno.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare. 17

Si prevede una campagna informativa con un depliant illustrativo di tutte le proposte che verrà  consegnato ad ogni minore della Valle, seguito da un 
pro-memoria individuale all'avvicinarsi di ogni scadenza. Come in passato, tutti i materiali prodotti e le puntuali verifiche in itinere e finali verranno 
pubblicati su uno spazio dedicato al progetto sul sito www.icvalledilaghi.it.

Per i genitori e gli insegnanti dei ragazzi della secondaria è previsto un corso di tre serate il 10 - 17 - 24 febbraio 2011 in orario 20.30-22.30, presso 
la scuola secondaria di Vezzano, con i dott. Valentina Chionsini e Luca Pisoni, psicologi, dal titolo Autostima e reazioni agli insuccessi - Partire da se 
stessi per capire meglio i propri figli". Genitori ed insegnanti saranno invitati a utilizzare le competenze acquisite con i minori e ad affrontare la 
tematica con loro in famiglia ed in classe.
Una serata aperta a tutti dal titolo "Ludica-mente. Nel mondo del gioco non solo per gioco" con il dott. Giuseppe Malpeli, pedagogista, è fissata per il 
14 marzo 2011 in orario 20.30-22.30, presso il teatro di Padergnone. Numerosi giochi si prestano ad essere un valido laboratorio per la mente ed a 
costituire un valido e piacevole strumento formativo e di dialogo a qualsiasi età . Questa serata andrà  a concludere un percorso iniziato in autunno con 
un'altra serata dedicata allo sport. Eventi legati al gioco e allo sport rivolte ai minori ed alle loro famiglie potranno nascere su stimolo di queste serate 
e delle attività  collegate ad esse che si svolgeranno nelle scuole e sul territorio.
Sono previste poi altre due-tre serate in autunno su tematiche educative quali possono essere l'utilizzo consapevole delle risorse, le attività  
extrascolastiche, l'uso delle tecnologie o altre tematiche che verranno richieste, al termine del percorso svolto in questo anno scolastico, dai genitori, 
dagli insegnanti, dai ragazzi, dagli operatori sul territorio.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi. 18

- Rendere più visibili le risorse del territorio.
- Far conoscere ad enti ed associazioni le esigenze dei minori in relazione allo sport.
- Aumentare la capacità  di dialogo tra minori - famiglie - scuole.
- Fornire occasioni di scambio fra gli adulti che, in varia veste, si occupano di minori in valle.
- Consolidare e migliorare il lavoro di rete tra le varie agenzie che operano sul territorio.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Il percorso formativo dedicato ai genitori e insegnanti dei ragazzi delle scuole medie inferiori, previsto da questo progetto, copre tutto l’anno solare. Il 
percorso vuole in particolar modo aumentare la capacità di dialogo tra minori-famiglie-scuole. Pedagogisti e psicologi aiuteranno gli iscritti a 
confrontarsi con i propri figli, o i propri studenti, che stanno attraversando il particolare e difficile periodo della pre-adolescenza. 
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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 
120

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 progetto? 16 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N 
120

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

Page 9/12



16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Scheda finale 

2 Punto sui questionari di autovalutazione dell'Istituto 
Comprensivo Valle dei Laghi

3 Confronto all'interno del gruppo di coordinamento sugli esiti 
ottenuti 

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 400

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 80 Tariffa 
oraria 40

3200

5 Pubblicità/promozione 1000

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 460

Totale A 5.060,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 250

4 Incassi di vendita 0

Totale B 250,00

DISAVANZO A - B 4.810,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

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

1850

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio 
(specificare quali) Cassa Rurale Valle dei Laghi

555

4 Autofinanziamento 0

5 Altro – Specificare 0

6 Altro – Specificare 0

Totale 2.405,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

4.810,00 (€) 1850 (€) 555,00 (€) 2.405,00 (€) 

Percentuale sul disavanzo 38,50 % 11,50 % 50,00 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VLG_5_2011

2 Titolo del progetto

"Formazione 2011"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome LUCA

Cognome BASSETTI

Recapito telefonico 3202311124

Recapito e-mail posta@lucabassetti.eu

Funzione componente Tavolo di Lavoro

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) Tavolo di lavoro per le politiche giovanili

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 Terlago

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Terlago
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

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

2 organizzazione delle attività 15/12/2010 15/01/2011

3 realizzazione 01/03/2011 15/12/2011

4 valutazione 15/12/2011 15/01/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle dei Laghi

9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori 
economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità 
di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

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

attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire 
prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: 
scuola, lavoro, socialità

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

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi 
questioni del nostro tempo

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all’età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Fornire ai componenti del tavolo e ai rappresentanti delle associazioni giovanili della valle occasioni di confronto e di riflessione 
sulle politiche giovanili

2 Offrire ai giovani appartenenti a gruppi più o meno formali e organizzati le conoscenze necessarie alla gestione e organizzazione 
di progetti nell'ambito del sociale e delle politiche giovanili

3 Offrire ai componenti del tavolo momenti di incontro con esperti dell'ambito della comunicazione per individuare strategie 
innovative di comunicazione e coinvolgimento

4 Continuare all'interno del tavolo la riflessione e il confronto su tematiche quali spazi di aggregazione e protagonismo giovanile 
avviata con il progetto formazione 2010 

5 Offrire ai componenti del tavolo e ai rappresentanti del mondo giovanile la capacità di fornire risposte concrete ai bisogni del 
mondo giovanile

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. 13

In seguito alle elezioni comunali del maggio 2010, i componenti del Tavolo di lavoro del Piano Giovani di Zona della Valle dei Laghi sono cambiati. 
Ora il tavolo è composto quasi esclusivamente di giovani di età  compresa tra i 18 e i 25 anni. Fin dall'insediamento del nuovo tavolo è stato pertanto 
prioritario fornire al tavolo occasioni di formazione per fornire a tutti i nuovi componenti una conoscenza generale sulle politiche giovanili che spesso 
non avevano e arrivare ad avere una preparazione omogenea, per poter svolgere in maniera adeguata il proprio compito all'interno del tavolo.
La Valle dei Laghi è inoltre una realtà  in cui le amministrazioni comunali hanno compreso solo recentemente l'importanza e il valore degli interventi 
nell'ambito delle Politiche Giovanili.
Con il progetto formazione 2010 abbiamo cercato di avviare una riflessione su come raggiungere, informare e coinvolgere i giovani che non sono 
inseriti nel mondo associativo; è stata ad esempio realizzata una giornata di formazione sugli spazi di aggregazione giovanile e l'educativa di strada 
presso lo spazio Meltin-pop gestito ad Arona (provincia di Novara) dalla cooperativa Vedo Giovane. 
Per il 2011 crediamo sia importante portare avanti il dialogo e il percorso avviato con i componenti del tavolo per continuare a fornire occasioni di 
crescita e di approfondimento sulle tematiche inerenti alle politiche giovanili.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare. 17

Il progetto è rivolto prevalentemente a coloro che operano o intendono operare nel mondo delle politiche giovanili, ma verrà  strutturato come serate 
aperte in particolare alle associazioni, ma anche alla popolazione eventualmente interessata ad approfondire questi temi.
Prevediamo un numero di partecipanti che complessivamente è compreso tra le 20 e le 30 persone. Il percorso formativo, i relatori e le tematiche 
specifiche sarà frutto di una condivisione, in particolare con i componenti del tavolo, che verrà  fatta lungo tutto l'anno solare.
Il progetto prevede una serie di momenti formativi organizzati lungo tutto l'anno che verranno proposti nel corso di riunioni serali e di giornate 
dedicate, sia sul territorio di competenza del Tavolo che fuori. Una prima parte del progetto sarà  volta a migliorare le strategie del tavolo di lavoro 
nell'ambito della comunicazione. Verranno realizzati incontro con formatori che operano nell'ambito del marketing sociale e della comunicazione 
multimediale. Nella seconda parte dell'anno cercheremo di concentrare l'attenzione a realizzare un percorso formativo, dedicato in particolare alle 
associazioni giovanili, per fornire strumenti concreti di gestione dei progetti dall'individuazione dei bisogni, all'ideazione di risposte, fino alla stesura 
dei progetti, alla loro realizzazione pratica e rendicontazioni. 
Il progetto formazione tuttavia deve adattarsi secondo noi anche alle esigenze formative che emergono nel corso dell'anno. Crediamo pertanto sia 
importante, pur garantendo una coesione al percorso, mantenere anche quella flessibilità  necessaria a rispondere alle eventuali esigenze che si 
potrebbero presentare nel corso del resto dell'anno, anche attraverso interventi mirati come visite formative.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi. 18

Attraverso questo progetto ci aspettiamo di migliorare dal punto di vista qualitativo le tecniche di comunicazione e promozione delle attività  del tavolo 
sul territorio, migliorando l'accessibilità , l'organizzazione e la fruibilità  dei contenuti del sito web, implementando l'utilizzo mirato di altri strumenti di 
comunicazione multimediale in particolare attraverso i social network.
Il secondo risultato che ci aspettiamo è quello di contribuire ad aumentare il numero di progetti proposti da gruppi informali di giovani sul territorio 
che, adeguatamente formati e supportati, riusciranno ad elaborare loro stessi risposte concrete ai loro bisogni e a dare concretezza alle loro idee.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Come ogni anno il Tavolo per le Politiche Giovanili della Valle dei Laghi ha deciso di organizzare un percorso formativo lungo tutto l’anno solare. La 
prima parte è dedicata prevalentemente ai componenti del Tavolo ed è incentrata a migliorare le sue strategie in particolare rispetto alla 
comunicazione. L’altra parte del percorso è aperta a tutta la cittadinanza e si focalizza sulle politiche giovanili rispetto al territorio e alle realtà già 
esistenti. 
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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 progetto? 16 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N 

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

Page 9/12



16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Due valutazioni complessive in corso d'anno, con una 
riflessione del Tavolo sui temi da affrontare

2 Riunione di verifica con i partecipanti al termine del progetto

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria 250

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

2500

5 Pubblicità/promozione 200

6 Viaggi e spostamenti 1300

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 1250

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 5.500,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 300

4 Incassi di vendita 0

Totale B 300,00

DISAVANZO A - B 5.200,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

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

2045

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio 
(specificare quali) Cassa Rurale Valle dei Laghi

555

4 Autofinanziamento 0

5 Altro – Specificare 0

6 Altro – Specificare 0

Totale 2.600,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

5.200,00 (€) 2045 (€) 555,00 (€) 2.600,00 (€) 

Percentuale sul disavanzo 39,30 % 10,70 % 50,00 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VLG_6_2011

2 Titolo del progetto

"Forza Band"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome EURO

Cognome ZUCCHELLI

Recapito telefonico 335 741717

Recapito e-mail forzaband@valledeilaghi.it 

Funzione presidente associazione Forza Band&Friends

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Forza Band&Friends

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Calavino
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

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

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

3 realizzazione 01/03/2011 30/10/2011

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle dei Laghi, Trentino

9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori 
economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità 
di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

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

attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire 
prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: 
scuola, lavoro, socialità

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

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi 
questioni del nostro tempo

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all’età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Proseguire in un percorso avviato con i ragazzi di crescita e maturazione non solo in campo artistico e musicale, ma anche 
personale e di gruppo

2 Promuovere il confronto con realtà esterne alla nostra valle

3 Individuare canali e opportunità nuove per i ragazzi che seguono la formazione

4 Accostare le band giovanili formatesi nel circuito dell’Associazione ad altre realtà più grandi e già affermate

5 Continuare nella promozione e formazione di base con particolare attenzione però a seguire anche i gruppi che ora si stanno 
davvero distinguendo

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. 13

"Forza Band" è un'idea nata nel 2001 all'interno della Commissione Culturale Intercomunale della Valle dei Laghi, formata dai rappresentanti culturali 
dei sei comuni della valle e, successivamente, operante all'interno dal Piano Giovani della Valle dei Laghi. Il suo scopo è promuovere e valorizzare la 
musica, dando la possibilità ai giovani di riunirsi in band per poter interpretare il proprio repertorio preferito (essenzialmente pop e rock). La 
formazione è un elemento importante del progetto; non si limita all’insegnamento o perfezionamento di tecniche musicali, ma è finalizzata anche alla 
maturazione e alla socializzazione dei giovani.
Nel 2009 è nata l'associazione ForzaBand & Friends che ne ha raccolto l'eredità e, con l'apporto di nuove energie ed idee, ha dato inpulso al progetto 
con nuove iniziative ed occasioni per le band aderenti, anche attraverso eventi aperti a tutto il panorama musicale giovanile regionale e non, aprendo 
nuovi orizzonti anche su altre importanti realtà musicali non solo locali.
I ragazzi hanno a disposizione una sala prove attrezzata nella quale possono ritrovarsi per preparare un proprio repertorio. L’associazione mette loro 
a disposizione, in base alle disponibilità economiche del progetto, un formatore per aiutarli in questo compito, cercando di facilitare soprattutto le band 
di più giovane formazione e minore esperienza. Momenti fondamentali della vita sociale sono le due rassegne organizzate nella tarda primavera e in 
inverno. Di fronte ad un pubblico formato dagli altri ragazzi, dai propri genitori, amici, conoscenti e da tante persone che seguono con simpatia le 
nostre manifestazioni, viene data loro la possibilità di esibirsi e mostrare i risultati faticosamentre raggiunti in sala prove. Non ci sono pagelline o 
giudizi scritti; in questi anni di attività abbiamo capito come i giovani sappiano auto-giudicarsi in maniera molto severa.
Questi concerti non sono solamente momenti di esibizione, ma anche di socializzazione fra tutti i componenti dei gruppi. La pastasciutta, la pizza e le 
bibite offerte ai ragazzi diventano momento di conoscenza e coesione. Una festa a cui tutti partecipano non solo fino al momenti della propria 
esibizione, ma che dura per tutta la serata.
La vita associativa porta i ragazzi a confrontarsi non solo con la loro voglia di suonare e stare insiema, ma li sprona a conoscere altre realtà a noi 
vicine. Le band hanno infatti portato la loro allegria e voglia di vivere a Casa di Giano, la comunità di Santa Massenza che accoglie persone con 
problemi di natura psichica e di dipendenza da alcool e droghe; alcuni ragazzi si sono trasformati in giovani formatori e hanno accolto i bambini di 
Comuni…chiamo, mostrando per quattro pomeriggi estivi la sala prove e le sue attrezzatture e facendo fare ai giovani ospiti un piccolo giro degli 
strumenti tipici di una band rock. Si tratta di esperienze che aiutano i ragazzi a crescere e maturare; a prendere coscienza dei problemi reali della 
vita, a capire che la vita può essere ben diversa e può avere valori molto più elevati rispetto a quanto proposto loro dai grandi mezzi di informazione.
La musica si trasforma quindi in una occasione di crescita e maturazione. Band che negli scorsi anni si presentavano sul palco con tanta passione 
ma poca esperienza hanno potuto crescere e migliorarsi. I risultati ci sono: alcuni ragazzi e alcune band si sono iscritti a concorsi musicali e hanno 
ottenuto piazzamenti più che lusinghieri, diventando anche esempio per coloro che sono alle prime armi nel mondo della musica.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare. 17

L’attività verrà svolta con diverse modalità; si vuole cercare di proporre un percorso il più possibile completo, a cui possano partecipare persone con una 
diversa preparazione di base; a tutti, dai principianti ai ragazzi più esperti verrà data la possibilità di migliorare il proprio bagaglio tecnico-artistico, per 
poter proseguire con sempre maggiore soddisfazione la propria esperienza musicale. 
Momento centrale dell’attività rimangono gli ormai classici corsi in cui i formatori aiuteranno le giovani band nella preparazione di un proprio repertorio 
musicale. Durante questi incontri il lavoro è incentrato soprattutto sul gruppo: i giovani possono concretamente verificare come il risultato finale non è 
solo la somma delle singole melodie suonate, ma una “armonia” che nel gruppo trova la sua massima espressione. Tutti hanno così bisogno del 
gruppo, così come per il gruppo diventa fondamentale l’apporto di tutti; in questa sinergia di intenti diventa evidente la necessità di lavorare sulla base 
di regole condivise: non solo regole musicali, ma anche regole di convivenza e rispetto reciproco. 
In particolare per queste nuove band si prevede l'organizzazione di un "saggio" finale: un piccolo concerto finale in cui i ragazzi potranno esibirsi 
davanti agli amici e parenti su un palco.
Come già sperimentato, proseguiranno anche i corsi di perfezionamento. Nel corso di questi anni di attività si è verificata la necessità di trovare momenti 
di crescita anche per i ragazzi che hanno già un discreto bagaglio musicale che però rischia di rimanere inespresso senza un aiuto specifico. Nel corso 
dell’adolescenza i ragazzi hanno enormi capacità di miglioramento che possono e debbono essere adeguatamente valorizzate con interventi mirati. In 
valle, con i corsi organizzati dalle bande in collaborazione con le scuole musicali, esistono già dei corsi molto interessanti soprattutto per chi si vuole 
avvicinare al mondo della musica. I corsi di perfezionamento organizzati dall’Associazione non vogliono diventare degli inutili doppioni rispetto a 
quanto già esistente; si rivolgono quindi a richieste di insegnamento, come il canto o strumenti come il basso elettrico, che non trovano risposta nelle 
altre attività organizzate in zona. Ma anche gli altri strumenti (tastiere, percussioni, chitarre) possono essere inserite in questo ambito, in quanto 
l’insegnamento proposto è rivolto soprattutto al perfezionamento di tecniche nell’ambito dei generi musicali suonate dalle band (soprattutto rock e 
pop). Il perfezionamento musicale non riguarderà soltanto i singoli musicisti ed interpreti, ma anche le band che già hanno una discreta esperienza e 
capacità di “stare su un palco”. 
Alcune di queste band hanno già provato ad iscriversi a concorsi musicali, e i risultati ottenuti sono sicuramente lusinghieri. Si incominciano a sentire 
anche i primi brani composti dai ragazzi stessi Anche per loro è importante cercare di aiutare al massimo la crescita e maturazione. Sono gruppi che 
possono diventare stimolo positivo nei confronti dei più giovani e dei meno esperti. 
Altro importante capitolo riguardante la formazione è l’incontro dei giovani con musicisti professionisti con esperienze importanti nel campo della 
musica moderna. Si tratta di artisti che possono dare un importante contributo di professionalità ed esperienza e che possono trasmettere ai giovani la 
loro passione nei confronti della musica.
L’evoluzione del progetto è legato proprio al miglioramento dell’offerta formativa per i ragazzi, che possono così trovare sempre nuove risorse ed 
energie per la loro formazione artistica. Nei primi anni di attività si proponeva l’aiuto del formatore per qualche prova prima dei concerti. Con questo 
progetto l’offerta si amplia e diventa sempre più completa, differenziandosi in base alle capacità e alle possibilità di ogni gruppo iscritto.
I formatori avranno una preparazione specifica nel campo della musica moderna e esperienza nel loro campo di insegnamento.
Gli orari e le modalità di organizzazione dei corsi e di tutti i momenti di formazione verranno concordati con gli iscritti, anche per coordinare questi 
nuovi impegni con le molteplici attività che già impegnano i ragazzi (scuola, sport, attività varie).
Le attività organizzate si svolgeranno prevalentemente presso la sede e la sala prove dell’Associazione (casa della musica di Calavino).
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi. 18

Il progetto formazione vuole diventare uno dei pilastri fondamentali della vita associativa di ForzaBand&Friends. E i risultati concreti si verificheranno 
dagli apprezzamenti ottenuti durante le esibizioni delle band sui palchi su cui saranno chiamati ad esibirsi. Perché tutto questo lavoro di crescita e 
maturazione deve avere anche uno sbocco pratico. Il concerto diventerà elemento fondamentale, momento di verifica del lavoro svolto e fonte di 
importante soddisfazione personale e di crescita dell’autostima per i giovani (che sempre più si rendono conto che i risultati possono arrivare solo 
con l’impegno, la fatica e la capacità di superare i momenti di difficoltà)
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

“Forza Band” si presenta come il perno musicale della Valle dei Laghi. Il progetto quest’anno prevede l’attivazione di più percorsi formativi musicali 
diversificati a seconda delle capacità dei singoli e delle band. Percorsi base per i gruppi appena nati, con aiuto in particolare nella preparazione del 
repertorio musicale; percorsi di perfezionamento per i gruppi più avanzati; incontri con musicisti professionisti e un saggio-concerto conclusivo finale.
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15 Target

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

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

N 
30

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

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

N 
120

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 progetto? 16 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N 
500

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di 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 internet www.forzaband.com, webradio

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Riunione interna tra gli organizzatori

2 Giudizio formatori a fine percorso

3 Gli stessi concerti diventano occasione di valutazione da parte 
dell’associazione e di autovalutazione da parte degli stessi 
ragazzi 

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile service audio e luci 3100

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 330 Tariffa 
oraria 30

9900

5 Pubblicità/promozione 400

6 Viaggi e spostamenti 0

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 1000

9 Altro 1 – Specificare rinfresco saggio-concerto finale 600

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 15.000,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0

4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 15.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

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

1945

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio 
(specificare quali) Cassa Rurale Valle dei Laghi

555

4 Autofinanziamento 5000

5 Altro – Specificare 0

6 Altro – Specificare 0

Totale 7.500,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

15.000,00 (€) 1945 (€) 5.555,00 (€) 7.500,00 (€) 

Percentuale sul disavanzo 13,00 % 37,00 % 50,00 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VLG_7_2011

2 Titolo del progetto

"Parlando di Fisarmonica"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Bruno

Cognome Ruaben

Recapito telefonico 346 308549

Recapito e-mail bruaben@iol.it

Funzione Presidente Pro Loco Brusino

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 Brusino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Cavedine
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) Orchestra di Fisarmoniche

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 15/10/2010

2 organizzazione delle attività 01/01/2011 15/01/2011

3 realizzazione 20/02/2011 01/12/2011

4 valutazione 01/12/2011 30/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle dei Laghi

9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori 
economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità 
di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

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

attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire 
prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: 
scuola, lavoro, socialità

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

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi 
questioni del nostro tempo

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all’età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Attraverso la conoscenza della fisarmonica, strumento versatile e di facile gestione, stimolare i giovani al protagonismo 
nell'organizzazione di piccole iniziative ideate e sviluppate in breve tempo

2 Promuovere la cultura musicale coinvolgendo i ragazzi delle realtà bandistiche incoraggiando l’incontro tra la fisarmonica ed altri 
strumenti musicali creando così importanti momenti di aggregazione 

3 Conoscere storicamente la nascita di questo strumento che appartiene proprio alla tradizione della nostra valle. L’ideatore della 
fisarmonica è stato infatti Mariano Dallapè, originario di Cavedine.

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. 13

La figura di riferimento principale, grazie alla quale gli arcaici organetti ideati nella prima metà dell’800, hanno potuto trasformarsi nella fisarmonica 
moderna, è quella di Mariano Dallapè, nato il 12 maggio 1846, a Brusino, paese facente parte del Comune di Cavedine.
Da qualche anno a Brusino la pro loco del paese, in collaborazione con il comune e le associazioni locali organizza manifestazioni legate alla vita, al 
ricordo della figura di questo illustre personaggio. Nel 2006 è stata portata in scena una commedia teatrale a ricordo di Mariano Dallapè titolata 
“Fisarmonia”, nel 2007 scritto un romanzo “Il suono di un'idea”.
I risultati decisamente positivi delle iniziative proposte, che hanno coinvolto non solo il territorio comunale ma anche quello provinciale (e non solo!) 
aumentano l’interesse a mantenere vivo il ricordo dell’inventore della fisarmonica. E così si è ritenuto importante proporre un’esperienza più diretta con 
il mondo delle fisarmoniche coinvolgendo il mondo giovanile che sarà non solo il primo fruitore della proposta, ma anche l’organizzatore della stessa.
Sarà infatti un giovane maestro di fisarmonica ad organizzare e tenere i corsi. Specializzato alla scuola musicale di Arco e vice maestro della 
ensamble ancense, Stefano Pezzato ha solamente 21 anni. Stefano affianca l’attività didattica a quella di musicista, e dalla prima edizione del progetto 
segue i ragazzi frequentanti.
Questa iniziativa è pensata e creata da lui stesso che dopo aver avuto modo di conoscere in maniera seria ed approfondita questo strumento si è 
reso conto di quanto valore rivesta all’interno della nostra valle il promuovere la passione della musica veicolata con la fisarmonica.
L’allegria e la spigliatezza unita all’eccellente preparazione didattica di questo giovane faranno sicuramente da spinta e da traino per il coinvolgimento 
di altri ragazzi.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare. 17

L'attività principale del progetto è il corso di fisarmonica, che si sviluppa nell’arco di 8 mesi per un totale di 30 lezioni.
Il corso proposto prevede una lezione individuale di 45 minuti settimanali, una lezione teorica di gruppo semi collettivo (4 allievi) di 60 minuti e una 
lezione settimanale di musica d’insieme.
Il corso è tenuto dal docente Stefano Pezzato, collaboratore tecnico del maestro Marco Graziola presso l’orchestra di fisarmoniche “Città di Arco”, di cui 
è anche co-fondatore.
Nel corso di questi mesi i ragazzi saranno anche coinvolti a partecipare come singoli o come gruppo a feste private o pubbliche, la maggior parte 
saranno feste di associazioni conosciute, e per quanto riguarda gli allievi più bravi saranno invitati a suonare con la Fisorchestra di Arco. 
A conclusione del percorso verrà organizzato un saggio-concerto finale aperto al pubblico.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi. 18

Il percorso intende avvicinare i ragazzi alla fisarmonica, al fine di apprenderne le potenzialità musicali e allo stesso tempo approfondire la realtà storica 
legata alla nascita dello strumento.
Particolarmente importante ci sembra il fatto di rendere protagonisti del progetto i giovani istruttori, anche nell’organizzare, diffondere, programmare e 
mettere in campo l’iniziativa. Saranno infatti i ragazzi stessi a proporsi quali istruttori e promotori.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Il progetto organizza un Corso di Fisarmonica di 30 lezioni distribuite sull’arco di otto mesi. Il corso è tenuto da un giovane maestro professionista e 
prevede, oltre le lezioni frontali, la partecipazione a feste o eventi delle associazioni della zona e un saggio-concerto conclusivo.
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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 
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 progetto? 16 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N 
50

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

Page 9/12



16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Verifica interna con gli organizzatori del progetto

2

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 164 Tariffa 
oraria 20

3280

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 3.280,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1460

4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.460,00

DISAVANZO A - B 1.820,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

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

910

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 0

5 Altro – Specificare 0

6 Altro – Specificare 0

Totale 910,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

1.820,00 (€) 910 (€) 0,00 (€) 910,00 (€) 

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

1 Codice progetto 1

VLG_8_2011

2 Titolo del progetto

"Scuola Montagna"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Fabrizio

Cognome Pizzini

Recapito telefonico 0461864026

Recapito e-mail segr.ic.vezzano@scuole.provincia.tn.it

Funzione Dirigente Scolastico

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo Valle dei Laghi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Vezzano
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) Guide Alpine, Comitato Mese-Montagna

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 15/10/2010

2 organizzazione delle attività 30/11/2010 31/01/2011

3 realizzazione 21/02/2011 01/11/2011

4 valutazione 01/11/2011 30/11/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

SCUOLA MEDIA DI VEZZANO, CAVEDINE, MONTE BONDONE, DOLOMITI DI BRENTA

9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori 
economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità 
di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

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

attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire 
prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: 
scuola, lavoro, socialità

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

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi 
questioni del nostro tempo

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all’età adulta

Altro specificare PRATICARE LO SPORT IN MONTAGNA

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Avvicinare i ragazzi alla montagna attraverso lezioni teoriche tenute da esperte guide alpine, soccorso alpino e guardie forestali.

2 Far conoscere le bellezze e i pericoli della montagna in ogni stagione con proiezione di documentari specifici del Filmfestival e 
privati.

3 Praticare la montagna con giornate a tema.

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. 13

I nuovi Piani di studio provinciali invitano gli Istituti scolastici ad avvicinare gli alunni alla montagna attraverso il progetto “Scuola-Montagna” in varie 
modalità con attività teoriche e pratiche in ogni stagione dell'anno scolastico.

Il Comune di Vezzano da cinque edizioni propone il “Mese della Montagna” con varie proiezioni serali nelle sue frazioni presentate da escursionisti 
dilettanti e la serata conclusiva allargata a personaggi famosi protagonisti di grandi spedizioni.
Per questo le scuole medie di Vezzano e Cavedine sono state facilitate nell'avvicinare il Comitato organizzatore e l'Amministrazione Comunale già 
interessati ad incontrare il mondo della scuola per allargare l'iniziativa anche con un concorso pittorico e fiera del libro di montagna.
Le scuole medie hanno quindi predisposto una serie di proposte da attivare all'interno delle varie classi che sono state subito recepite.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare. 17

L'iniziativa prevede di introdurre esperte guide alpine nelle classi dei ragazzi, con attività sia teoriche che pratiche:
Si possono riassumere le attività in questo modo:
- aprile: lezioni teoriche per trattare argomenti quali: come si prepara un'escursione e come si cammina in gruppo, in montagna d'estate e d'inverno, 
come si prepara lo zaino, ma anche il materiale, l'abbigliamento, l'alimentazione, la sicurezza, i pericoli stagionali. 
Queste lezioni saranno tenute dalle guide alpine e organizzate a classi parallele.
- maggio: nella settimana del Filmfestival, all'auditorium di Vezzano verranno proiettati dei documentari a tema con confronto e dibattito finale con le 
guide alpine.
- tra febbraio e ottobre: a classi parallele accompagnate dalle guide alpine, si svolgerà la parte pratica: i ragazzi verranno impegnati nell'escursione in 
quota nel Parco Adamello Brenta con un pernottamento in rifugio per i più grandi o giornate ecologiche a tema sul territorio locale con guardie 
forestali e soccorso alpino.
Si prevedono in tutto otto giornate complete, sia per quanto riguarda la parte teorica che quella pratica. Le giornate saranno organizzate sia nella 
struttura scolastica, che in ambienti esterni: oltre all'escursione guidata in quota si prevede in particolare una giornata con tutte le classi partecipanti 
insieme (sia quelle del Comune di Vezzano che di Cavedine) che dovrà essere organizzata per motivi strutturali nella sala dell'auditorium del Teatro 
Valle dei Laghi.
Gli esperti che interverranno sono guide alpine e guardie forestali, contattati anche grazie all'aiuto del Comitato Mese-Montagna.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi. 18

Questo progetto è considerato dall'Istituto Comprensivo come un banco di prova da cui partire in particolare per mantenere una relazione forze con i 
collaboratori: l'Amministrazione, il Comitato organizzatore, le guide alpine, le guardie forestali, il soccorso alpino e gli insegnanti della scuola media.

Ci si aspetta inoltre una partecipazione pressoché totale dei 294 alunni, sia quelli iscritti alla scuola media di Vezzano sia quelli di Cavedine, e un 
grande apprezzamento anche da parte delle famiglie per le “fatiche” escursionistiche, in quanto per molti sarà “la prima volta” in quota.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

L’Istituto Comprensivo Valle dei Laghi organizza per i propri studenti un percorso di avvicinamento alla natura e in particolare alla montagna. Con 
l’aiuto di guide alpine esperte e guardie forestali i ragazzi potranno scoprire come si prepara un'escursione e come si cammina in gruppo, la 
montagna d'estate e d'inverno, come si prepara lo zaino, e il materiale necessario, etc. Come conclusione si passerà dalla teoria alla pratica con 
un’escursione guidata in alta quota e, per i più grandi, un per
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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 insegnanti

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 
300

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 insegnanti

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di 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 di verifica del progetto tra gli insegnanti coinvolti 
nell'organizzazione

2 Incontro di verifica del progetto con i collaboratori al progetto 
(forestali, Comitato 

3

4

5

Page 10/12



18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali 720

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 145 Tariffa 
oraria 30

4320

5 Pubblicità/promozione 0

6 Viaggi e spostamenti 3240

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2700

8 Tasse / SIAE 0

9 Altro 1 – Specificare 0

10 Altro 2 – Specificare 0

11 Altro 3 – Specificare 0

12 Altro 4 – Specificare 0

13 Altro 5 – Specificare 0

14 Altro 6 – Specificare 0

15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 10.980,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 5980

4 Incassi di vendita 0

Totale B 5.980,00

DISAVANZO A - B 5.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

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

1945

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio 
(specificare quali) Cassa Rurale Valle dei Laghi

555

4 Autofinanziamento 0

5 Altro – Specificare 0

6 Altro – Specificare 0

Totale 2.500,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

5.000,00 (€) 1945 (€) 555,00 (€) 2.500,00 (€) 

Percentuale sul disavanzo 38,90 % 11,10 % 50,00 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VLG_9_2011

2 Titolo del progetto

"Settimana della Musica"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Renzo

Cognome Bortoli

Recapito telefonico 0461.56461

Recapito e-mail renzobor@alice.it

Funzione Segretario del Corpo Bandistic

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)Corpo Bandistico Calavino

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) Corpo Bandistico di Calavino

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Corpo Bandistico di Calavino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Calavino
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

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

2 organizzazione delle attività 01/06/2011 01/07/2011

3 realizzazione 11/07/2011 15/07/2011

4 valutazione 30/07/2011 15/08/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Calavino

9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori 
economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità 
di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

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

attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire 
prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: 
scuola, lavoro, socialità

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

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi 
questioni del nostro tempo

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all’età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 avvicinare i giovani al mondo bandistico

2 proporre a chi già  suona un'esperienza di studio e di gruppo

3 creare relazioni tra ragazzi appartenenti a comuni diversi, presupposto fondamentale per la creazione di una coscienza comune 
di valle

4 avvicinare le tre bande che operano sul territorio (Cavedine, Calavino e Vezzano)

5 creare una flex band di giovani della Valle dei Laghi

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. 13

Riportiamo alcuni dati di un’indagine Eurisko che fotografa i ragazzi italiani tra gli 11 e i 24 anni. Tutti vogliono crescere, chiedono più autonomia, 
pochi hanno valori ma tutti sognano di fare molti soldi. Anche l’impegno sociale è in calo e risulta in ogni caso una faccenda del tutto marginale: 
cresce con l’età ma riguarda soltanto il 5% del totale. E l’altro 95% cosa fa? 
Certamente questi sono dati nazionali, la nostra valle vive meglio ma potrebbe dare di più. 

Le Bande di Valle sono una presenza ormai centenaria con un ruolo positivo all’interno della comunità, di cultura, di aggregazione, capace di parlare 
anche il linguaggio dei giovani .
L’importanza delle bande si può riconoscere anche per altri aspetti:
-Hanno compito di formazione e di deterrente contro certi mali della società moderna: in una fase storica nella quale per i giovani suonano solo le 
sirene del consumismo, del disimpegno, la proposta bandistica - così come del resto altre proposte del volontariato - è concreta e non vista solo 
come passatempo ma anche come impegno e concretezza;
-mantengono viva nei giovani la convinzione di essere “persone libere” portatrici di cultura - e non giovani consumatori passivi e influenzati dalle 
culture effimere sponsorizzate dai mass media;
-La musica è diventata un mezzo per stabilire rapporti tra i giovani, per conoscersi e rispettarsi, un contributo allo sviluppo della capacità di realizzarsi 
positivamente all’interno di un gruppo.
La realtà musicale di valle, parlando in questo caso solo di ragazzi e giovani che si dedicano allo studio della musica , alla pratica di uno strumento 
musicale o che già suonano in bande, è veramente sorprendente. 
Da molti anni sono attivi sul nostro territorio ben tre corpi bandistici, che coinvolgono circa 30 ragazzi ciascuno nell’arco di tutto l’anno. 
Il progetto “Settimana della Musica” è nato come occasione di ritrovo, di conoscenza e aiuto reciproco tra le tre Bande, che si sono attivate per 
l’obiettivo comune di dare una prospettiva di cultura, di sano passatempo, di impegno a tutti i ragazzi della Valle. Nel corso degli anni si è passati da 
50 a 80 iscritti al progetto, con il coinvolgimento di circa 110 ragazzi, tra esterni e interni alle Bande.
Il progetto viene organizzato a rotazione ogni anno da una Banda diversa. Quest’anno il Corpo Bandistico di Calavino si è impegnato particolarmente 
per un’evoluzione del progetto al fine di coinvolgere più strumenti, più attività e più ragazzi. In particolare si è voluto aumentare sensibilmente le ore di 
formazione, coerentemente con l’aggiunta di una giornata in più rispetto gli anni scorsi. La formazione è riferita ad attività nuove rispetto gli anni 
passati, che vogliono offrire una modalità diversa di contatto con la musica! Alcune attività che verranno realizzate in questo senso sono l’avvicinamento 
e la conoscenza di strumenti musicali “nuovi” rispetto al contesto bandistico con la creazione di una flex-band (composta oltre che dai classici 
strumenti acustici anche da chitarra e basso), la formazione musicale nel bosco, la costruzione materiale di uno strumento musicale (anche con 
materiale riciclato) e l’avvicinamento alla musica per i più piccoli attraverso mirati giochi musicali
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare. 17

Le attività previste nel corso della Settimana della Musica hanno lo scopo preciso di essere l’occasione di avvicinare i ragazzi al contesto musicale 
oltre che con le classiche lezioni frontali anche attraverso diverse modalità. Le attività sono organizzate nei pomeriggi e nelle sere dal lunedì al venerdì 
con orario 14.00-22.00 (vd. tabella). I ragazzi verranno divisi in cinque gruppi, che riflettono cinque livelli di capacità, e saranno impegnati tutti i 
pomeriggi con un insegnante professionista per gruppo. Gli insegnanti professionisti sono Simone Daves, Manuel Michelini e due insegnanti della 
Scuola Musicale di Arco.
Le varie attività si dividono in:
1. lezione
I gruppi seguiti dagli insegnanti saranno organizzati in: due gruppo di fiati (legni ed ottoni), un gruppo chitarre e basso elettrico, un gruppo di 
percussioni, un gruppo aspiranti allievi (chi non ha mai suonato uno strumento musicale).
Durante le lezioni viene affrontato il repertorio della “flex band”, ovvero una banda innovativa in cui sono previste cinque parti che possono essere 
suonate da vari strumenti (anche chitarra e basso) più percussioni. 
Per il gruppo degli aspiranti allievi l’attività si divide in un momento di costruzione di strumenti musicali con materiale riciclato e sulla formazione 
musicale di base, per poter prendere parte al concerto conclusivo della flex band.
Nella prova generale della flex-band e nella prova concerto prima di cena i gruppi si troveranno a suonare assieme, imparando a coordinare e far 
convivere le diverse nature e capacità dei suoi componenti
2. “Strumentando”.
Il primo giorno della settimana si prevede un’escursione guidata che permetta ai ragazzi di conoscersi meglio oltre che di conoscere il territorio nelle 
vicinanze di Calavino. 
Connessa a tale attività è la ricerca di materiale per l’autocostruzione di strumenti musicali.
L’escursione incomincerà nel primo pomeriggio e continuerà fino al giorno successivo, con una cena insieme, una notte “musicale” in tenda e la 
colazione all’alba per i partecipanti.
3. “Comuni...chiamo”.
Martedì l’attività è organizzata con il progetto intercomunale di “Comunichiamo”. 
4. Giochi musicali.
Viene organizzata una competizione sonora che unisce musica e movimento, con la finalità di appassionare i giovani allo studio delle relazioni tra i 
suoni e della lettura-scrittura musicale.
5. Giro degli strumenti.
Il gruppo degli aspiranti allievi può provare gli strumenti della flex band con l’aiuto di chi già suona. 
La flex band presenterà il repertorio studiato nel corso della “Settimana della musica” in apertura del concerto finale di venerdì sera 15 luglio 2011.
6. Concerti
I concerti si tengono sotto la forma di lezioni, prevedendo la spiegazione e la contestualizzazione di ogni brano all’interno del periodo storico di 
riferimento.
Interverranno 3 band giovanili di successo: la Bandina Giovanile di S. Rocco, i Rivers Boys e la Bandina di Storo; e il quintetto di fiati Opus V.

Nel corso della settimana verranno offerte la merenda e probabilmente anche una cena finale ai partecipanti/organizzatori/fruitori del progetto.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi. 18

Si vorrebbe riuscire: 
-a portare la musica anche in nei paesi di valle dove finora non c’è una soddisfacente risposta,
-a dare ai giovani la convinzione di essere “persone libere portatrici di cultura”,
-a dare un contributo per unire i giovani della valle....... 
-a far amare la musica dai nostri giovani, favorendo non solo la realtà bandistica, ma anche i cori o coretti parrocchiali, i gruppetti musicali ecc. 
-a fare in modo che qualche ragazzo della nostra valle si iscriva al Conservatorio: siamo vicinissimi a Trento però abbiamo veramente pochissimi 
iscritti!
-a coinvolgere qualche nostro giovane bandista nella Rappresentativa Provinciale Giovanile bandistica, un complesso che raccoglie i più bravi e 
disponibili giovani del Trentino. E’ possibile che in 10 anni solo un giovane di valle ne abbia fatto parte?

ecco questo è il risultato che ci aspettiamo, certamente un risultato che non potrà avere una verifica temporale a giorni o settimane .......
Magari una verifica vera non si potrà fare. Intanto però ci mettiamo la nostra passione. 
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Dalla collaborazione tra le tre Bande della Valle nasce il progetto “Settimana della Musica”: sei giorni estivi tutti dedicati alla musica e all’avvicinamento 
musicale. Sono previsti per quest’anno 80 iscritti che potranno semplicemente studiare uno spartito ma anche costruirsi il proprio strumento con 
materiali naturali, suonare in una flex-band e conoscere tre importanti band giovanili del Trentino. Obiettivo principale è sicuramente far amare la 
musica e la cultura e avvicinare i giovani che 
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15 Target

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

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

N 
12

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di 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 membri di associazioni del territorio

15 Target

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

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

N 
80

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 
250

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro: specificare volantinaggio all'Istituto Comprensivo

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 questionario ai ragazzi iscritti e ai genitori presenti

2

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali 300

2 Noleggio Attrezzatura stabile service audio e luci 400

3 Acquisto Materiali specifici usurabili materiale di cartoleria 
e materiali per la realizzazione di strumenti musicali

500

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 57 Tariffa 
oraria 35

1990

5 Pubblicità/promozione 400

6 Viaggi e spostamenti 0

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 300

9 Altro 1 – Specificare Compensi e rimborsi spese Band 
Giovanili (concerti serali)

1700

10 Altro 2 – Specificare acquisto e stampa partiture musicali 250

11 Altro 3 – Specificare assicurazione 400

12 Altro 4 – Specificare Rinfreschi,cene e merende 2100

13 Altro 5 – Specificare 0

14 Altro 6 – Specificare 0

15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 8.340,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0

4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 8.340,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

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

2315

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio 
(specificare quali) Cassa Rurale Valle dei Laghi

555

4 Autofinanziamento 1300

5 Altro – Specificare 0

6 Altro – Specificare 0

Totale 4.170,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

8.340,00 (€) 2315 (€) 1.855,00 (€) 4.170,00 (€) 

Percentuale sul disavanzo 27,80 % 22,20 % 50,00 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VLG_10_2011

2 Titolo del progetto

"Valorizzazione dei Talenti"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome MARIA CRISTINA

Cognome PEDROLLI

Recapito telefonico 0461568378

Recapito e-mail cristina.pedrolli@cr-trento.ne

Funzione referente oratorio

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Oratorio Parrocchiale di Vigo Cavedine

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Cavedine
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 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 01/10/2010

2 organizzazione delle attività 01/06/2011 01/07/2011

3 realizzazione 01/08/2011 31/08/2011

4 valutazione 01/11/2011 30/11/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Vigo Cavedine, Brusino, Stravino, Cavedine, Lasino

9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori 
economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità 
di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

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

attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire 
prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: 
scuola, lavoro, socialità

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

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi 
questioni del nostro tempo

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

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



10 Area tematica

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all’età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Sostenere i ragazzi che incontrano difficoltà nell’apprendimento aiutandoli con interventi individuali

2 Aiutare i ragazzi di Seconda Media nella scelta della scuola superiore valorizzando le capacità personali

3 Supportare i ragazzi del biennio delle scuole superiori in caso di debiti formativi per evitare l’abbandono scolastico

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. 13

L'attività "Valorizzazione dei Talenti" è prososta e attivata dall'Oratorio di Vigo Cavedine da più di dieci anni, grazie al sempre maggior apprezzamento 
da parte dei ragazzi, delle famiglie e degli studenti universitari.
Il progetto veniva attivato sul solo territorio del comune di Cavedine, per un gruppo ristretto di ragazzi.
In seguito al successo e l'apprezzamento del progetto (che ha portato lo scorso anno il limitrofo comune di Dro a copiare il progetto ed attivarlo 
anche sul loro territorio ) si è deciso di ampliare il progetto a tutta la Valle dei Laghi e di coinvolgere 25 ragazzi dai vari paesi, dagli 11 ai 16 anni d'età.
La scelta di rivolgere una particolare attenzione a questa fascia d’età non è stata casuale: i ragazzi che frequentano le scuole medie si trovano di 
fronte alla scelta, sovente non semplice, di scegliere il proprio futuro scolastico. Quindi comprendere quali sono le proprie capacità e le materie che 
vorrebbero approfondire scegliendo tra un indirizzo umanistico, tecnico o scientifico. 
Inoltre i ragazzi che da poco hanno intrapreso il ciclo di istruzione superiore a volte si trovano in difficoltà nei confronti di alcune nuove materie di 
insegnamento o metodo di studio.
Il progetto viene quindi ora a strutturarsi come un percorso di alta formazione, con collaborazioni importanti come l'Istituto Comprensivo Valle dei 
Laghi e i comuni, e portato avanti da studenti universitari preparati e seguiti da un supervisore professionale.
Il progetto è stato pensato:
1. per combattere l’abbandono scolastico nel biennio delle superiori quando il rischio è più alto. Puntando sulle dinamiche dell’apprendimento, 
stimolarli a riflettere sulle proprie modalità di studio, sviluppare la fiducia nelle proprie capacità, favorire e indirizzare lo studio individuale.
2. Per aiutare i ragazzi che frequentano la scuola media a capire quale sarà l’istituto più adatto a loro nella scelta della scuola superiore aiutandoli ad 
affrontare anche le materie in cui trovano più difficoltà, sprigionando quelle che sono le loro potenzialità partendo dai compiti assegnati per le vacanze 
estive.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare. 17

Il progetto è realizzato con l’aiuto degli studenti della facoltà di Lettere e quella di Scienze Matematiche e Fisiche dell’Università di Trento, dai docenti 
mentores con il coordinamento delle cattedre di pedagogia della facoltà di Lettere dell’Università di Trento, prof. Olga Bombardelli VSTT (Valorizzazione 
Scolastica dei Talenti e Tirocinio nella scuola), a cui saranno destinati i compensi/rimborsi spesa previsti.
I ragazzi coinvolti saranno quest'anno 25 e saranno impegnati in tutto il mese di agosto.

Il lavoro è così organizzato:
In mattinata gli studenti universitari aiutano i ragazzi nei loro compiti e nello studio individuale;
Nel pomeriggio gli studenti universitari, sempre accompagnati dai docenti mentores, si riuniscono in laboratori didattici portando le osservazioni 
portate in mattinata, discutendo le varie strategie da intraprendere, preparando i materiali per la giornata successiva.

Si prevede per quest'anno un intervento mirato alla scelta del proprio futuro scolastico, puntando a far crescere nei ragazzi la consapevolezza 
dell'importanza di proseguire in un percorso di studi e la consapevolezza soprattutto delle capacità e risorse che ognuno porta dentro di sè.
Al fine di responsabilizzare attivamente i ragazzi verrà chiesto loro inoltre di assumersi precisi impegni e ruoli organizzativi, come l'apertura mattutina, 
la pulizia degli spazi, la preparazione del materiale...
A fine percorso verrà organizzata dai ragazzi, aiutati dagli organizzatori del progetto, una festa finale a cui verranno invitati i collaboratori al progetto e 
le famiglie.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi. 18

Il progetto si propone di raggiungere in particolare due risultati:
Per prima cosa contribuire a migliorare l'approccio dei ragazzi nei confronti della scuola e dello studio, aiutandoli allo stesso tempo a capire i loro 
punti di forza e le loro capacità personali.
Per seconda cosa permettere ad alcuni studenti universitari di mettersi in gioco, di lavorare con deu ragazzi, aiutandoli nel contempo a migliorarsi nel 
difficile compito dell'insegnamento.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Il progetto si propone di migliorare l’approccio dei ragazzi nei confronti della scuola e dello studio, aiutandoli allo stesso tempo a capire i loro punti di 
forza e le loro capacità personali.
Con la collaborazione dell’Università di Trento, che offre studenti stagisti e una docente mentores che offre una supervisione professionale, l’Oratorio di 
Vigo Cavedine organizza un percorso della durata di un mese per trenta ragazzi, in cui questi ultimi vengono aiutati nello studio e nell’eventuale sc
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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 professori universitari

15 Target

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

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

N 
35

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di 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 di verifica tra gli studenti universitari e il supervisore 
(docente mentores)

2 momento di verifica finale con i ragazzi partecipanti attraverso 
lo strumento del focus group

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, materiale 
didattico

250

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 85 Tariffa 
oraria 30

2500

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 alimenti per buffet evento finale 250

10 Altro 2 – Specificare 0

11 Altro 3 – Specificare 0

12 Altro 4 – Specificare 0

13 Altro 5 – Specificare 0

14 Altro 6 – Specificare 0

15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 3.000,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0

4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 3.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

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

1300

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 200

5 Altro – Specificare 0

6 Altro – Specificare 0

Totale 1.500,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

3.000,00 (€) 1300 (€) 200,00 (€) 1.500,00 (€) 

Percentuale sul disavanzo 43,30 % 6,70 % 50,00 % 
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VLG_11_2011

2 Titolo del progetto

"Volontariando"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Luca

Cognome Bolognani

Recapito telefonico 3471754589

Recapito e-mail calubolo83@yahoo.it

Funzione Presidente Associazione NOI 

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)promozione sociale e culturale per i giovani

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) promozione sociale e culturale per i giovani

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 NOI Valle dei Laghi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Lasino
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) Comunità di Giano, CSV della PAT

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 15/10/2010

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

3 realizzazione 15/02/2011 30/09/2011

4 valutazione 01/10/2011 30/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle dei Laghi, L'Aquila e zone limitrofe

9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori 
economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità 
di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

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

attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire 
prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: 
scuola, lavoro, socialità

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

laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi 
questioni del nostro tempo

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

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



10 Area tematica

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all’età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Far conoscere ai ragazzi della Valle le realtà di volontariato che operano sul nostro territorio nei diversi ambiti sociali quali ad 
esempio la disabilità, l’animazione dei bambini, ecc

2 Sensibilizzare i giovani verso il mondo del volontariato attivo e fare in modo che loro stessi sensibilizzino i loro pari verso questo 
“mondo”.

3 Dare la possibilità ai giovani partecipanti di mettersi in gioco, di rendersi protagonisti attivi, attraverso l’ideazione e la realizzazione 
delle fasi progettuali riguardanti azioni di volontariato

4 Fornire ai giovani, attraverso momenti formativi, gli strumenti utili e necessari per poter operare e collaborare con le realtà 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: 

Page 4/12



14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate. 13

L’Associazione Noi Valle dei Laghi intende proporre il Progetto dal titolo “VOLONTARIANDO“ riguardante la tematica del volontariato.
Il progetto si prefigge di coinvolgere attivamente i ragazzi della Valle dei Laghi per dar loro uno spazio vero e proprio di ideazione, progettazione e 
realizzazione di attività concrete da condurre unitamente a realtà operanti nella Valle (es. Oratori, Casa di Riposo, Caritas, ecc.).
L’intero progetto toccherà il significato di volontariato e di volontario seguendo diverse tematiche che potranno essere il diverso, l’anziano, l’ammalato, 
l’animazione dei bambini, ecc. in modo da far capire ai ragazzi quanto sia importante aiutare gli altri e mettersi a disposizione all’interno della propria 
comunità e del proprio territorio di appartenenza assumendosi la responsabilità diretta dell’animazione.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare. 17

Il progetto si articola in diverse fasi:
FASE0: Serata di presentazione del progetto al pubblico e pubblicizzazione.
FASE1: Presentazione e conoscenza delle realtà di volontariato presenti sul territorio attraverso la testimonianza diretta di persone che in esse vi 
operano. In particolare si sono individuate tre aree tematiche: anziani, diversamente abili e minori.
Ciascuna delle tre aree verrà affrontata in tre ulteriori fasi:
a. una prima fase verrà organizzata e preparata dagli animatori per iniziare ad avvicinare i giovani e prevede una serata di formazione aperta al 
pubblico sul tema con un esperto e con un volontario che opera nel campo
b. le altre due fasi vedranno coinvolti in prima persona i partecipanti, i quali proporranno le tematiche che vorranno affrontare, le metodologie da 
attuare e le azioni di intervento.
Queste due fasi prevedono l’organizzazione delle attività concrete da parte dei partecipanti con l’aiuto degli animatori dell’associazione e lo svolgimento 
di tali attività nella realtà riferita al tema. 
Come momento conclusivo per ogni area tematica è prevista quindi almeno una giornata di volontariato durante la qualche vengono svolte più attività 
di servizio contemporaneamente presso le realtà di volontariato. 
Verrà inoltre proposto un momento di verifica insieme ai giovani partecipanti 
FASE3: L’organizzazione e la realizzazione di un campo lavoro in Abruzzo. Il campo avrà una durata di 7 giorni nel periodo estivo e verrà organizzato in 
collaborazione con la Caritas. Le attività svolte saranno di varia natura: dall’animazione grest ai servizi manuali (traslochi, pulizie,…), dalle visite alle 
case di riposo e alle case di anziani al servizio alla mensa dei poveri. 
è difficile prevedere un programma dettagliato delle attività proprio perchè il fine ultimo è rendersi completamente disponibili, offrire un servizio rispetto 
le necessità riscontrate, che possono variare anche di giorno in giorno. In ogni caso si sa per certo che il gruppo sarà impegnato le mattine e i 
pomeriggi di 6 giorni su 7 in animazione e grest per bambini. Si prevede il servizio alla mensa dei poveri 3,4 volte e 3, 4 visite agli anziani, sia in case 
di riposo che in abitazione private.
FASE4: Verifica dell’intero progetto con tutti i partecipanti e proposta di una o più serate pubbliche nelle quali i giovani presenteranno l’esperienza 
vissuta e i risultati conseguiti.

I destinatari del progetto saranno i giovani della Valle dei Laghi con un’età compresa tra i 14 e i 29 anni.
Per la fase che prevede il campo di lavoro e servizio in Abruzzo si ammettono fino ad un massimo di 30 giovani, tra coloro che hanno partecipato 
alle fasi precedenti del progetto.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi. 18

Come Associazione da questo progetto ci aspettiamo che i ragazzi possano avere l’occasione di:
1. Sperimentarsi nella relazione con l’altro.
2. Acquisire conoscenza delle realtà di volontariato presenti sul nostro territorio, considerando la possibilità di collaborare e interagire anche con realtà 
esterne alla nostra Valle.
3. Favorire la crescita di un impegno personale rendendo i giovani protagonisti attivi nelle proprie comunità. 
4. Consolidare le relazioni tra i giovani per favorire lo scambio e la collaborazione nelle attività di volontariato.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

In occasione dell’Anno Europeo del Volontariato l’associazione NOI Valle dei Laghi organizza un progetto sul tema, con l’obiettivo da una parte di 
acquisire conoscenza delle realtà di volontariato presenti sul territorio e dall’altra di rendere i giovani attivi protagonisti. L’azione prevede un percorso 
formativo, con anche il servizio concreto in alcune realtà del territorio e, a conclusione, lo spostamento in Abruzzo in cui verrà realizzato un campo di 
lavoro di sette giorni nelle zone terremo
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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 
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 progetto? 16 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N 
100

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di 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 di verifica del progetto tra gli organizzatori

2 Incontro di verifica con i partecipanti al progetto

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali 150

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria, cd, dvd, 
palloni e materiale per il gioco

700

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

5 Pubblicità/promozione 250

6 Viaggi e spostamenti 3000

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 3800

8 Tasse / SIAE 100

9 Altro 1 – Specificare 0

10 Altro 2 – Specificare aquisto gadget 500

11 Altro 3 – Specificare 0

12 Altro 4 – Specificare 0

13 Altro 5 – Specificare 0

14 Altro 6 – Specificare 0

15 Valorizzazione attività di volontariato 500

Totale A 9.000,00

Page 11/12



18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1000

4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.000,00

DISAVANZO A - B 8.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

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

1445

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio 
(specificare quali) Cassa Rurale Valle dei Laghi

555

4 Autofinanziamento 2000

5 Altro – Specificare 0

6 Altro – Specificare 0

Totale 4.000,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

8.000,00 (€) 1445 (€) 2.555,00 (€) 4.000,00 (€) 

Percentuale sul disavanzo 18,10 % 31,90 % 50,00 % 
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata
e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto (a) Spese

codice Titolo

1 Sportello 2011 - Ideando Giovane Euro 16.500,00

2 Cineforum Euro 3.500,00

3 Conosciamoci Euro 4.980,00

4 Educhiamoci ad educare Euro 5.060,00

5 Formazione 2011 Euro 5.500,00

6 Forza Band Euro 15.000,00

7 Parlando di Fisarmonica Euro 3.280,00

8 Scuola Montagna Euro 10.980,00

9 Settimana della Musica Euro 8.340,00

10 Valorizzazione dei Talenti Euro 3.000,00

11 Volontariando Euro 9.000,00

12 Euro 

13 Euro 

Totale Euro 85.140,00

Page 1/2



2 Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

1 0 0 0 0 0,00

2 0 0 0 0 0,00

3 300 0 0 0 300,00

4 250 0 0 0 250,00

5 300 0 0 0 300,00

6 0 0 0 0 0,00

7 1460 0 0 0 1.460,00

8 5980 0 0 0 5.980,00

9 0 0 0 0 0,00

10 0 0 0 0 0,00

11 1000 0 0 0 1.000,00

12

13

Totale 9.290,00 0,00 0,00 0,00 9.290,00

3 Disavanzo:

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

85.140,00 9.290,00 75.850,00

4 Disavanzo:

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

75.850,00 23.430,00 14.495,00 37.925,00

Percentuale dal 
disavanzo

30.89% 19.11% 50%
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