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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice CHI
titolo Per un Futuro Migliore
per l'anno 2011
del PGZ di Valle del Chiese

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Nicola
Cognome Lombardi
Recapito telefonico 3465193654
Recapito e-mail peki1984@libero.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Elena
Cognome Zocchi
Recapito telefonico 0465/681214
Recapito e-mail elena.zocchi@comune.storo.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Sabrina
Cognome Amistadi
Recapito telefonico 3336489971
Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it

5 Data di costituzione del Tavolo

21 / 05 / 2007

6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Bersone 9 Daone
2 Bondo 10 Lardaro
3 Bondone 11 Roncone
4 Breguzzo 12 Pieve di Bono
5 Brione 13 Praso
6 Castel Condino 14 Prezzo
7 Cimego 15 Storo
8 Condino 16
6 14
7 15
8 16

1
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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 Bersone Elisa Bugna
2 Comune di Bondo Luca Curti
3 Comune di Bondone Arianna Valerio
4 Comune di Breguzzo Alessio Ducoli
5 Comune di Brione Dario Faccini
6 Comune di Castel Condino Mariarosella Bagozzi
7 Comune di Cimego Efrem Bertini
8 Comune di Condino Marika Belli
9 Comune di Daone Giorgio Bontempelli
10 Comune di Lardaro Sabina Bianchi
11 Comune di Roncone Manuela Cosi
12 Comune di Pieve di Bono Stefano Capelli
13 Comune di Praso Mauro Armani
14 Comune di Prezzo Guerrino Peseti
15 Comune di Storo Nicola Lombardi
16 Polizia Municipale Valle del Chiese Stefano Bertuzzi
17 Decanato del Chiese don Francesco Scarin
18 Servizio socio assistenziale - Comunità di valle Andra Albini
19 Servizio Alcologia Azienda Sanitaria Federica Valenti
20 Istituto Comprensivo del Chiese Marcello Salvini
21 Istituto Comprensivo di Tione Rossana Colombo
22 Gruppo giovani di Lodrone Erica Cosi
23 Proloco di Bersone Fabrizio Bugna
24 Gruppo sportivo di Bondo Gianfranco Molinari
25 Oratorio di Bondone - Baitoni Lina Cimarolli
26 Gruppo culturale di Breguzzo Barbara Bonazza
27 Proloco di Brione Mariagrazia Scaglia
28 Gruppo giovani di Condino Laura Bagozzi
29 SAT di Daone Yuri Corradi
30 Proloco di Lardaro Margherita Ghezzi
31 Gruppo giovani In Vita Elisa Armani
32 Proloco di Prezzo Pierino Baldracchi
33 Coro parrocchiale di Roncone Monica Ambrosini
34 Oratorio di Storo Davide Gelmini NON VOTA
35 Team Volley Igino Ferretti NON VOTA
36 Associazione Culturale Il Chiese Maddalena Pellizzari NON VOTA
37 Associazione More Ilaria Pedrini NON VOTA
38 Croce Rossa di Condino Luciana lombardi NON VOTA
39 Proloco di Condino Matteo Radoani NON VOTA
40 Prass band Luca Filosi NON VOTA

2
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8 Genesi del POG

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

La Valle del Chiese si presenta come un territorio vasto e geograficamente svantaggiato, con 15 comuni distanti fisicamente tra loro e
collocati all’estrema periferia della Provincia. Nonostante questa disposizione territoriale possiamo però elogiare l’impegno, la costante
evoluzione in una progettualità partecipata ed efficace, la partecipazione giovanile agli impegni e al protagonismo. Dobbiamo quindi
subito sottolineare il grande lavoro e impegno che da quattro anni questa valle sta portando avanti in materia di politiche giovanili.
Il tavolo del Confronto e della Proposta si presenta sempre attento e vigile sulla condizione giovanile in valle e anche quest’anno
l’interesse e la preoccupazione va in primis verso l’abuso di sostanze alcoliche e la guida in stato di ebbrezza. I giovani della nostra zona,
quindi di periferia, ancora ricadono di frequente in condizioni di salute alterate e di conseguenza presentano una superficiale attenzione
all’utilizzo consapevole del veicolo. Incidenti stradali e ritiri di patente sono all’ordine del giorno da parte delle autorità stradali. Già nel
precedente Piano il tavolo ha proposto un progetto “Guida Sicura” molto partecipato e piaciuto alla cittadinanza locale e ai giovani
coinvolti. Anche quest’anno verranno riproposti percorsi simili con la collaborazione attiva però dei giovani e delle associazioni del
tavolo. La prevenzione quindi come criterio condiviso e scelto dal tavolo per la progettualità 2011, accompagnata però anche da una
crescente conduzione giovanile . Si è lavorato molto affinché siano i giovani stessi a ideare, gestite e portare a termine le varie iniziative
del Piano, questo all’insegna di una sempre maggiore partecipazione attiva e responsabile. Si è cercato inoltre nella stesura delle varie
progettualità di favorire maggiormente la fascia dei giovani tra i 16 e 21 anni; età spesso difficilmente raggiunta nei Piani precedenti.
Non mancheranno di sicuro iniziative sull’integrazione, promozione della salute ed infine i laboratori artistiche tanto richiesti e amati tra
i giovani.
Le varie iniziative presentate e gestite dal mondo associazionistico di valle potranno sempre contare su un Sportello Giovani vigile e
collaborativo. Lo sportello infatti sarà lo strumento informatico (sito) e vagante per una pubblicizzazione a 360° sul territorio. Il Piano
avrà un suo libretto che raccoglierà tutte le iniziative approvate. Inoltre ogni singola azione verrà dettagliatamente pubblicizzata dai
giovani organizzatori mediante materiali cartacei e mezzi di comunicazione mediatici.

9 Tipologia del POG:

Annuale
pluriennale per i seguenti anni: 

10 Obiettivi generali del POG:

1 Conduzione giovanile: favorire l’emergere dell’espressività e delle potenzialità dei gruppi giovanili spontanei;
2 Favorire partecipazione fascia 16/21;
3 Innovazione sul territorio: proposte realizzate su idee nuove, innovative, sperimentali che si sviluppino sul territorio;
4 Integrazione: promuovere occasioni di relazione, confronto e crescita attraverso l’incontro con “l’altro” considerato

“diverso”, come lo straniero, il disabile;
5 Promozione della salute: promuovere la salute in diverse aree quali la sessualità, i problemi alimentari, l’abuso di sostanze,

la sicurezza stradale, sport;

3
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CHI_1_2011
2 Titolo del progetto

"Sportello giovani e prevenzione"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elena
Cognome Pelizzari
Recapito telefonico 3293176041
Recapito e-mail info@futuromigliore.it
Funzione Operatrice sportello giovani

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
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 religioso

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

CASA GENERALIZIA DELLA PIA SOC. S. GIUSEPPE C. MURIALDO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento - Roma

4
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) del territorio (culturali, sportive)

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2010 31/10/2010
2 organizzazione delle attività 1/01/2011 15/02/2011
3 realizzazione 15/02/2011 31/12/2011
4 valutazione 1/10/2011 31/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni della Valle del Chiese
9 Ambiti di attività

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

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

5
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Creare relazioni con gruppi, associazioni, singole persone; creare e mantenere i contatti sia di giovani che di
associazioni per raggiungere e coinvolgere all’interno del Piano il più alto numero di p

2 Promuovere il nuovo Piano Giovani 2011 attraverso la promozione e l’organizzazione di eventi
3 Mantenere la rete di relazioni tra il Tavolo e la comunità; tenere contatti con i Comuni aderenti a
4 Supportare l'equipe del PGZ con figure di sostegno e riferimento rispetto alle sostanze e sostenere
5 Coinvolgere nuovi giovani, residenti nel territorio, disponibili a frequentare percorsi di formazione
13 Tipo di attività

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

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

6
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Lo Sportello Giovani

Secondo le indicazione delle linee guida provinciali in materia politiche giovanili e le esigenze riscontrate nel nostro territorio viene
riproposta “l’azione Sportello Giovani”, ma con alcuni importanti cambiamenti rispetto al passato.
Lo Sportello Giovani 2011, al fine di stimolare, incentivare le risorse sul territorio a favore dei giovani e di promuovere e far conoscere la
risorsa “Piano”, manterrà, nella figura dell’operatrice, una presenza fisica nel territorio, affiancando a tale intervento anche l’ausilio dei
nuovi mezzi di comunicazione (internet, social network, posta elettronica, ecc..)
Vista la difficoltà degli scorsi anni di contattare le persone fisicamente presso sportelli ed orari fissi, e vista la positiva risposta del
territorio, si è convenuto che l'azione telematica, capace di raggiungere un bacino di utenza più ampio, permette più facilmente il
coinvolgimento di diverse realtà territoriali. Pertanto lo Sportello Giovani sarà anche per il Piano 2011, solo su appuntamento oppure
tutti i venerdì dalle 10.00 alle 12.00 a Storo presso l’ufficio del Piano di Zona in via Roma, 47.

Centrale “nell’azione Sportello” sarà mantenere i positivi contatti anche con i nuovi e giovani referenti comunali, che hanno iniziato a
collaborare nel Piano 2010 per la prima volta e che quindi necessiteranno di un supporto.

Anche per il Piano Giovani 2011, il Comune di Storo (in accordo con il Tavolo del Confronto e della Proposta) incarica la Comunità
Murialdo nella gestione ed organizzazione dell’intervento (seduta del Tavolo del Confronto e della Proposta 2 dicembre 2010)

In linea con la storia del Piano Giovani Val del Chiese "Per un Futuro Migliore" e con la volontà del Tavolo del Confronto e della Proposta,
per il 2011 si vuole proporre ai giovani del territorio un percorso formativo capace di sensibilizzarli su tematiche di promozione alla
salute e alla prevenzione a forme di disagio giovanile legate all’abuso di alcol e droga all'interno della nostra realtà.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

In base alle azioni dello Sportello Giovani e Prevenzione, nel 2011 si vuole attuare:

Azione 1: Contattare, presentare il  Piano Giovani a nuove associazioni presenti nel territorio e supportarle nella realizzazione dei
progetti che andranno a far parte del Piano 2012.

Azione2: Promozione del Piano attraverso diffusione e consegna di nuovi libretti, locandine, volantini, ecc, attraverso il noleggio di un
pulmino (costo di 5.160,00 euro, vedere 18.1). Supporto nell’organizzazione dei progetti di prevenzione presentati nel Piano Giovani
2011.

Azione 3: Contatti tramite telefono, PC e internet; utilizzo del Pulmino Piano Giovani sul territorio (secondo necessità, richieste e
programmazioni varie); aggiornare il sito del Piano.

Azione 4: Collaborazione con il referente Tecnico del Piano Giovani della Valle del Chiese

Azione 5: Stimolare una partecipazione attiva delle diverse realtà giovanili presenti sul territorio e la formazione di un gruppo di giovani
("peer educator") che si porranno come interlocutori con i propri coetanei sulla riflessione legata all’adozione di sani stili  di vita.
L'equipe dello Sportello Giovani seguirà il gruppo dei ragazzi attarverso diverse fasi:

Fase 1: Promuovere e pubblicizzare l'iniziativa attraverso incontri formali e/o informali. (Marzo 2011)

Fase 2: Identificazione di un gruppo (impossibilità di segnalare i nominativi in quanto li stiamo cercando ora) di almeno 10 giovani, di
età compresa tra i 17 e i 25 anni, disposti a svolgere un percorso formativo. (Aprile 2011)

Fase 3: Attuazione del percorso formativo. (Maggio - Luglio 2011)
Formazione teorica del gruppo attraverso un ciclo di incontri con esperti (nominato dai servizi stessi) di diverse realtà quali:
- Servizio di Alcologia dell’Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari di Tione;
- Polizia Municipale della Val del Chiese;
- U.O. Ser.T dell’Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari di Riva del Garda;
- ACAT di Tione;
- confronto con realtà trentine che stanno già svolgendo progetti simili.
Infine viene prevista la costruzione di uno strumento di valutazione (questionario).

Fase 4: Contatti con amministratori, con realtà associative che promuovono feste/sagre e con esercenti di locali della zona, per far
conoscere e promuovere il progetto. (Giugno 2011)

Fase 5: Richiesta al gruppo di svolgere nel territorio esperienze di prevenzione (uscite serali con l'etilometro). Al singolo studente che si
metterà a disposizione del progetto dedicando tempo ed energia, verrà simbolicamente ricompensato con il voucher (retribuzione per
lavoratori temporanei con versamento dei contributi previdenziali) che potrà utilizzare per l'acquisto di un libro. (Agosto - Settembre
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2011)

Fase 6: Raccolta materiale del corso e rielaborazione del percorso fatto attraverso espressioni delle emozioni (foto, disegni, pagine di
diario ecc..) (Settembre 2011)

Fase 7: Valutazione conclusiva del percorso svolto attraverso un momento conviviale. (Autunno 2011)

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

In base alle azioni che lo Sportello Giovani vuole attuare nel 2011, a seguito riportiamo punto per punto i risultati attesi:

1 Coinvolgimento di nuove realtà associative in vista anche per collaborazioni ai Piani Giovani dei prossimi anni

2 Supporto nella realizzazione dei progetti che trattano temi della prevenzione proposti nel Piano Giovani 2011.

3 Raggiungere, attraverso un’attenta e capillare pubblicizzazione, un bacino sempre più ampio di persone al fine di comunicare
opportunità e stimoli dati dal territorio stesso

4. Positiva collaborazione e supporto con il Referente Tecnico

5 Stimolare una partecipazione attiva delle diverse realtà giovanili presenti sul territorio e la formazione di un gruppo di giovani che si
porranno come interlocutori con i propri coetanei sulla riflessione legata all’adozione di sani stili di vita con la realizzazione di almeno 5
uscite con i ragazzi coinvolti con l’etilometro e raccolta di questionari.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Lo SPORTELLO GIOVANI, gestito dalla Comunità Murialdo, é attivo su appuntamento. Esso offre informazioni e opportunità e mantiene la
rete di relazioni tra il Tavolo, il settore politiche giovanili della P.A.T e la comunità locale. Inoltre quest’anno organizza il progetto “Enjoy
Your Mind”, iniziativa volta a creare un gruppo di giovani, di ètà compresa tra i 17 e i 25 anni, capaci di diventare diretti interlocutori
con i propri coetanei sulla riflessione all’adozione di sani stili di vita.

8
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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
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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

9



mod. A2 PGZ

16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario relativo al grado di soddisfazione delle attività promosse da Piano Giovani
2 Questionario relativo all’uso di alcool e sostanze stupefacenti
3
4
5

10



mod. A2 PGZ

18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 5160,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 500,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 504

Tariffa oraria € 17,00
8568,00

5 Pubblicità/promozione 1900,00
6 Viaggi e spostamenti 1000,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare sito 500,00

10 Altro 2 - Specificare manutenzione 500,00
11 Altro 3 - Specificare telefono 400,00
12 Altro 4 - Specificare Voucher ragazzi per almeno

5 uscite (12v x 20,00)
240,00

13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 18.768,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 18.768,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

5084,00

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Casse rurali e Famiglia
cooperativa

4300,00

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

Totale 9.384,00

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

18.768,00 Euro 5084,00 Euro 4.300,00 Euro 9.384,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 27,10 % 22,90 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CHI_2_2011
2 Titolo del progetto

"Save drive stay alive"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Sabrina
Cognome Amistadi
Recapito telefonico 3336489971
Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it
Funzione referente tecnico

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

Thinking dance and mode
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Roncone

12
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 22/09/2010 29/10/2010
2 organizzazione delle attività 01/11/2010 06/05/2011
3 realizzazione 06/05/2011 07/05/2011
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Roncone
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

13
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Realizzazione di uno spettacolo per i giovani e fatto dai giovani
2 Aquisizione di competenze organizzative artistiche e culturali
3 Sensibilizzazione dei giovani e della cittadinanza verso la guida sicura
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: 

14
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

In un contesto e in una realta’ in cui purtroppo si sono gia’ verificati diversi eventi che hanno visto vittime molto giovani ci e’ sembrato
opportuno studiare una nuova iniziativa che andra’  ad arricchire il  calendario dell’associazione ma che soprattutto vedra’  come
obiettivo  principale  quello  di  iniziare  a  creare  una nuova e  forte  linea tendenziale  improntata  sui  principi  della  guida sicura  e
responsabile e di uno stile di vita sano che puo’ permettere di vivere la vita a pieno in ogni sua sfaccettatura.
questa nuova linea tendenziale potrebbe essere incoraggiata da un testimonial di prestigio.
i destinatari saranno principalmente i giovani dai 16 ai 25 anni sui quali ci preme lasciare un impronta significativa.
ogni altro giovane verra’ invitato: siamo convinti che uno stile di vita sano sia piu’ facilmente apprendibile da giovani e siamo certi che
sia meglio prevenire che curare.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1) Durante i mesi invernali, i ragazzi della scuola media di Roncone-IC TIONE (partner dell’iniziativa) analizzeranno e rifletteranno sul
tema degli stili di vita sani producendo degli interventi curati direttamente da loro con l’aiuto dei docenti. Questi interventi saranno
parte integrante della serata conclusiva del 07 maggio 2011.

2)  Nel  frattempo i  cori  parrocchiali  di  roncone e breguzzo (partner dell’iniziativa)  prepareranno intermezzi  musicali  a  tema con
particolare attenzione anche alla guida sicura e responsabile. Convoglieranno anche questi nell’evento finale.

3) L’associazione proponente e’ la protagonista con i giovani della valle del filo conduttore di tutta la serata.
I giovani che si iscriveranno diventeranno quindi componenti effettivi dell’associazione su vari campi a loro scelta:
• creatore della scenografia e regia dello spettacolo;
• addetto alla grafica e promozione dell’iniziativa;
• creatore campagna pubblicitaria sulla guida sicura e sugli stili di vita sani e responsabili.
Durante i vari momenti precedenti all’evento finale, i vari partecipanti si occuperanno di preparare le scenografie, curare la regia in
collaborazione  con  i  coordinatori,  preparare  la  promozione  dell’evento,  ma  soprattutto  studiare  una  “toccante”  campagna  di
prevenzione da installarsi in tutta la valle (in convenzione con i comuni aderenti all’iniziativa).

Le varie attivita’ si svolgeranno in vari incontri che verranno accordati direttamente con i partecipanti.

4)  L’evento finale,  previsto per il  07 maggio 2011, prevede il  coinvolgimento di  tutte le attività che i  singoli  gruppi  preparano
precedentemente. Sarà quindi una scaletta ricca di momenti diversi e ognuno emozionante: dalla danza (curata dal corpo di ballo
“Thinking”) alle interpretazioni dei ragazzi dell’IC Tione; dalle testimonianze dal vero e dalle letture di “storie vere” alla musica dei cori
parrocchiali e di “Thinking Music” (per questo si rende necessario il noleggio di attrezzature apposite per la corretta realizzazione).
Ad ogni partecipante verrà omaggiato un bracciale in silicone con la scritta “Safe drive Stay alive” in modo tale da far permanere a
lungo la memoria anche tramite un dettaglio fisico.
È previsto nel piano finanziario un importo per eventuale ospite di prestigio, che avrebbe la funzione di fare da “testimonial” per
rendere più solida la “tendenza” che l’associazione Thinking vuole promuovere.
Infine prevediamo di noleggiare per la realizzazione della serata un servizio di servis completo di luci, audio e pedana e acquistare
materiale per l'allestimento delle scenografie e coreografie, quindi costumi, cartoleria e materiale per la presentazione della campagna
promozionale sulla guida sicura.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Per questo evento ci si aspetta una partecipazione attiva numerosa da parte di tutti e soprattutto da parte dei giovani 16-25.
Si  prevede un impatto molto forte e tendenziale: questo e’  l’obiettivo principale dell’iniziativa. questo significativo impatto sara’
possibile raggiungerlo grazie al coinvolgimento delle persone che hanno vissuto sulla propria pelle la perdita del proprio figlio, del
migliore amico ecc.. con le loro testimonianze mescolate a coreografie, musica, interpretazioni suggestive, siamo certi di poter lasciare
in ognuno un “seme” che se verra’ ben coltivato germogliera’ dentro di noi riservandoci gioie e serenita’, se invece verra’ dimenticato
morira’ senza dare frutto.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

L’associazione Thinking di Roncone propone "Save Drive Stay Alive", un progetto che vuole far interrogare in modo creativo e nuovo
sull'importanza di assumere sani stili di vita e di adottare una guida sicura. I partecipanti al progetto sono i giovani della scuola media di
Roncone, della I° C di Tione e i cori parrocchiali di Roncone e Breguzzo. Il progetto prevede la preparazione di una “toccante” campagna
di prevenzione e la realizzazione di una serata pubblica conclusiva.
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15 Target

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

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

N
25

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

15 Target

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

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

N
40

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
500

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

16
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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
2
3
4
5

17
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 2000,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 1500,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore

Tariffa oraria
0

5 Pubblicità/promozione 800,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare SIAE 200,00

10 Altro 2 - Specificare ospite 1000,00
11 Altro 3 - Specificare gadget 200,00
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 5.700,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 150,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 150,00

DISAVANZO A - B 5.550,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

1775,00

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

1000,00

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

0

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

Totale 2.775,00

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

5.550,00 Euro 1775,00 Euro 1.000,00 Euro 2.775,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 32,00 % 18,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CHI_3_2011
2 Titolo del progetto

"In-Vita a teatro"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Sabrina
Cognome Amistadi
Recapito telefonico 3336489971
Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it
Funzione referente tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)Educativa-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) Educativa-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 SOCIO EDUCATIVA GRUPPO GIOVANI IN-VITA
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Praso
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 20/09/2010 25/11/2010
2 organizzazione delle attività 26/11/2010 31/12/2010
3 realizzazione 01/01/2011 31/05/2011
4 valutazione 01/06/2011 30/06/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Teatri della Valle del Chiese
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare Formazione nell’ambito teatrale (canto, ballo, recitazione)
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 Valorizzare la creatività giovanile, l’espressività e il loro protagonismo nella comunità
2 Favorire l’unione e la crescita di un gruppo il cui obbiettivo principale è quello di imparare a gestire e organizzare

l’intera attività proposta.
3 Creare un’alternativa educativa e sana per il tempo libero del giovane, favorendo l’interscambio e il confronto con i

ragazzi di altri paesi e comuni limitrofi.
4 Favorire animazione di comunità nel territorio di appartenenza e promuovere momenti di incontro e animazione con

persone anziane e disabili.
5 Coinvolgere genitori e volontari per la realizzazione del progetto.
13 Tipo di attività

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

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

21



mod. A2 PGZ

14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

In data 10 ottobre 2010 è stato realizzato un focus group con i ragazzi dai 15 ai 24 anni facenti parte dei Comuni di Praso, Daone,
Bersone, Pieve di Bono e Prezzo.
L’incontro è stato pubblicizzato in tutti i cinque comuni con delle locandine, al fine di mettere a conoscenza tutti i giovani interessati
dell’attività del gruppo giovani In-Vita. Da tale riunione è emersa la volontà e l’interesse di mettersi in gioco in attività artistiche e
creative quali il ballo, il canto, la recitazione e l’arte manuale per la realizzazione di uno spettacolo teatrale musicale rivolto a parenti,
genitori e all’intera comunità di appartenenza.
I giovani lamentano il fatto che nella nostra valle non è presente una realtà che faciliti questo tipo di attività, dove potersi ritrovare,
divertire, confrontarsi, mettersi in gioco e in cui poter esprimere e fare emergere il proprio lato artistico e la propria creatività. Spesso
gli unici punti di ritrovo si dimostrano essere i bar.
Una parte dei giovani presenti fanno già parte del gruppo giovanile già costituito anni fa, ma molti, vista la ricaduta più che positiva che
hanno avuto i progetti e gli eventi presentati gli anni scorsi, hanno deciso di entrare per la prima volta quest’anno.
La decisione di organizzare e proporre un nuovo musical è venuta proprio dai ragazzi, in quanto a loro avviso quest’attività risulta
essere quella che li entusiasma maggiormente e accresce la loro voglia di fare.
I ragazzi hanno inoltre proposto di coinvolgere nella preparazione dello spettacolo anche alcune giovani ragazze aspiranti nel campo
della danza, le quali stanno seguendo una preparazione scolastica professionale nell’ambito, in maniera tale da favorire un interscambio
di idee, conoscenze ed esperienze, e far si che le medesime ragazze coinvolte diventino un valido punto di riferimento sotto il profilo
tecnico-artistico e possano partecipare attivamente al progetto.
Dall’incontro è anche emersa la sensibilità di promuovere momenti di incontro e animazione anche per anziani e disabili, ovvero per chi
ha problemi oggettivi ad assistere a progetti giovanili.
L’attività del gruppo giovani verrà aperta a tutti i comuni della valle, in quanto è volere dell’intero gruppo dare la possibilità a tutti gli
interessati di partecipare in prima persona al progetto.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nuovo spettacolo teatrale da realizzare nel mese di aprile/maggio nella comunità.
L’attività si articolerà nelle seguenti fasi:
- a seguito della fase di organizzazione iniziale, in un primo momento i ragazzi verranno suddivisi in gruppi di lavoro in base alle loro
predisposizioni e interessi dove si procederà con:
gruppo canto: preparazione dei canti che faranno da colonna sonora allo spettacolo;
gruppo ballo: creazione delle coreografie e preparazione dei balli;
gruppo recitazione: preparazione e studio delle parti recitate;
gruppo scenografia: realizzazione delle scenografie, organizzazione di tutti gli oggetti di scena e dei costumi, programmazione della
parte tecnica (luci, audio, musiche, ecc.), elaborazione grafica delle locandine pubblicitarie (che verranno fatte stampare in tipografia),
registrazione su cd del filmato finale dello spettacolo che verrà consegnato ad ogni componente e simpatizzante del gruppo giovani.
- Successivamente seguirà un lavoro di assemblaggio dei vari gruppi da parte degli animatori e si gestiranno delle prove insieme.
Questa fase porterà poi alla rappresentazione dello spettacolo nei principali teatri della Valle.
Ogni  gruppo  di  lavoro  sarà  costantemente  seguito  da  due  animatori  che,  a  seconda  delle  proprie  attitudini  e  competenze,
coordineranno ogni attività di progetto. Nello specifico:
- per il “gruppo canto” gli animatori aiuteranno i ragazzi nella stesura del testo, nell’impostazione e nella preparazione vocale dei canti;
- nel “gruppo recitazione” gli animatori gestiranno la preparazione e l’impostazione tecnico-artistica della recitazione, per poi seguire la
regia dell’intero spettacolo teatrale-musicale;
- all’interno del “gruppo ballo” la pianificazione tecnica delle coreografie dei balli verrà affidata a due studentesse di danza (Vanessa
Corradi e Giulia Bolzoli), mentre gli animatori, che saranno comunque sempre presenti, si occuperanno della programmazione delle
prove e dei costumi;
-  nel  “gruppo  scenografia”  gli  animatori  coordineranno  i  ragazzi  nelle  attività  e  compiti  sopra  elencati,  per  poi  assumere  la
responsabilità della gestione tecnica dello spettacolo.
Nella fase iniziale le attività di gruppo verranno gestite con incontri e prove settimanali della durata di due ore, che si terranno a Praso;
tali incontri verranno intensificati nella fase di assemblaggio. Non mancheranno inoltre momenti di ritrovo in cui i ragazzi avranno la
possibilità di confrontarsi e divertirsi in modo sano e tranquillo. Come su proposta dei giovani la rappresentazione teatrale verrà anche
organizzata per gli anziani e/o disabili, in maniera tale da promuovere una giornata di incontro e animazione con persone che spesso
non hanno concrete possibilità di essere coinvolte da attività giovanili.
Per il tema dello spettacolo si è deciso di recuperare alcune fiabe conosciute, le quali, attraverso una rivisitazione in chiave brillante,
saranno il filo conduttore del messaggio finale che lo spettacolo riserverà ai giovani e all’intera comunità.
La scelta è scaturita soprattutto dall’idea che anche attraverso spettacoli e/o rappresentazioni divertenti è possibile comunicare con le
persone e trasmettere ai giovani stessi messaggi educativi e costruttivi, utili  per la loro crescita personale. N.B. Le persone che
riceveranno compensi sono Vanessa Corradi e Giulia Bolzoli. Il numero di copie previste del DVD è di 150.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

(continua 14.2) Lo spettacolo teatrale (durante una delle serate in cui verrà messo in scena) verrà ripreso con telecamera professionale
da un tecnico esterno specializzato, al fine di produrre un filmato finale che verrà poi registrato su cd dal “gruppo scenografia” e
consegnato ad ogni componente, collaboratore e simpatizzante del gruppo giovani. Oltre alla ripresa della rappresentazione, il tecnico si
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occuperà anche di realizzare il montaggio di un “back-stage”, nel quale i ragazzi avranno la possibilità di esprimere i propri pareri, le
proprie emozioni, raccontare le avventure vissute durante la preparazione dello spettacolo e tutte le nuove amicizie iniziate. L’idea del
filmato finale nasce dal volere degli animatori di far si che ogni ragazzo possa avere un ricordo del progetto realizzato e della bellissima
esperienza di gruppo vissuta.

(14.3) In primo luogo tale progetto intende favorire il coinvolgimento di un gruppo elevato di giovani di età diverse, promuovendo la
nascita di un gruppo di amici che interagiscono verso un obiettivo comune. I risultati attesi con la realizzazione dello spettacolo.
-promozione dell’animazione e dell’interesse dell’intera comunità;- momenti di incontro che siano al di fuori dei soliti bar, e che siano
costruttivi per la vita stessa del giovane;- attività di creatività, musicalità e manualità che favoriscono l’espressività dei ragazzi;-
promozione  di  occasioni  in  cui  i  giovani  abbiano  la  possibilità  di  uno  scambio  concreto  di  idee,  esperienze  e  conoscenze;-
sensibilizzazione dei ragazzi nei confronti delle persone anziane e disabili;- coinvolgimento di giovani di paesi e comuni diversi, al fine di
fare nascere nuove amicizie e nuovi contatti.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Nella volontà di valorizzare creatività, espressività e protagonismo dei giovani, i ragazzi del Gruppo Giovani “In-Vita”, dei comuni di
Bersone, Daone, Praso, Prezzo e Pieve di Bono, portano nei teatri della Valle del Chiese e del Trentino uno spettacolo musicale “IL
SENTIERO INCANTATO”. Il musical, interamente ideato, scritto ed interpretato dai ragazzi del gruppo, nasce dall’idea e dalla volontà di
promuovere momenti di incontro e animazione per la comunità.
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15 Target

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

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

N
45

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
45

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
2500

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 Numero di persone presenti agli spettacoli
2 Livello di interesse dei giovani coinvolti rilevato con focus group
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 1500,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 1000,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 80

Tariffa oraria € 12,00
960,00

5 Pubblicità/promozione 1000,00
6 Viaggi e spostamenti 800,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 500,00
9 Altro 1 - Specificare Produzione filmato e

produzione dvd in n. 150 copie
1000,0

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

Totale A 6.760,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 675,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 675,00

DISAVANZO A - B 6.085,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

1842,50

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

1200,00

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

0

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

Totale 3.042,50

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

6.085,00 Euro 1842,50 Euro 1.200,00 Euro 3.042,50 Euro
Percentuale sul disavanzo 30,30 % 19,70 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CHI_4_2011
2 Titolo del progetto

"Imprevedibil-mente"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Sabrina
Cognome Amistadi
Recapito telefonico 3336489971
Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it
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) 

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

CIRCOLO ORATORIO PARROCCHIALE STORO A.P.S.
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

STORO
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2010 31/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/02/2011 28/02/2011
3 realizzazione 01/03/2011 30/09/2011
4 valutazione 01/10/2011 25/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Storo - Pesaro
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare integrazione
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’incontro dei giovani per un confronto e una ricerca dei propri bisogni mirata alla costruzione di un percorso
personale di vita.

2 Far percepire ai giovani l’importanza dell’impegno personale per riuscire ad essere protagonisti attivi della propria
vita, ricercare scelte consapevoli, puntare a delle mete e a dei desideri grandi.

3 Far incontrare i giovani e i genitori nel contesto educativo, favorendo la formazione continua e lo scambio di
esperienze per un vero dialogo. Formazione all’accompagnamento dei giovani e dei figli ne

4 Far maturare delle competenze di progettazione, di coordinamento, di organizzazione da parte dei giovani che
lavorano direttamente sul progetto.

5 Favorire l’incontro di giovani con esperienze di vita molto diverse, disponibili al dialogo e alla ricerca di vie comuni
per migliorare la propria condizione e quella della propria comunità.

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: 

29



mod. A2 PGZ

14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Nel corso dell’anno e degli ultimi piani giovanili si è venuti più volte a contatto con il disagio di molti giovani lontani dai gruppi
organizzati e dalle attività proposte. Parlando fra di noi si è convenuto che il tema del disagio giovanile si potrebbe affrontare con l’aiuto
di alcuni operatori specializzati e confrontandoci con giovani che hanno fatto delle esperienze, magari fuorvianti, ma che ne sono usciti
positivamente.
Nel corso di alcune attività siamo venuti a contatto con Silvio Cattarina di Storo che gestisce alcune comunità terapeutiche nel Pesarese.
Si occupa di giovani e del recupero in comunità di soggetti devianti provenienti dall’ambiente carcerario o dalla droga o da famiglie
difficili. Le comunità terapeutiche sono “l’Imprevisto” per i maschi o la comunità “Tingolo per tutti” per le femmine, e altre cooperative
sociali che a Pesaro si occupano della devianza giovanile.
Silvio ha presentato recentemente un suo libro a Storo ed è stato contattato dal nostro gruppo giovanile per delle collaborazioni o
scambi possibili.
È nata quindi l’idea di fare un percorso durante il 2011 volto a conoscerci meglio e far comprendere ai nostri giovani le tematiche del
disagio giovanile ricercando assieme possibili percorsi di prevenzione, non solo organizzando delle serate a tema ma provando anche
l’esperienza di vivere una giornata in comunità insieme ai giovani ospiti e completare lo scambio ospitandoli a loro volta nel nostro
campus scuola di riflessione sul tema.
Un percorso rivolto non solamente ai giovani ma anche ai genitori con figli adolescenti, o ad educatori o animatori giovanili. Si vuole
favorire l’incontro tra giovani in particolare sulle motivazioni che possano aiutare tutti ad una vita vissuta pienamente, fissandosi e
stimolando degli scopi, delle mete, dei desideri grandi.
Approfondire il tema della relazione tra genitori e figli in un ottica di prevenzione. Più si dialoga e più ci si comprende e la comprensione
vissuta è un’ottima prevenzione alla devianza.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si intende organizzare una serata film sul tema della devianza giovanile che sia da introduzione all’argomento del progetto e permetta
di illustrare il progetto stesso ad un maggior numero di persone possibili. Si pensa quindi di proporre tre serate. Due delle serate
dovranno essere una di seguito all’altra e riservate ai giovani l’una, e ai genitori ed educatori, l’altra. I relatori saranno Silvio Cattarina,
psicologo e responsabile delle comunità “l’imprevisto” di Pesaro e due operatori degli stessi centri di recupero giovanile. Sarà presente
un sociologo per analizzare le cause di disadattamento giovanile nella società odierna. La terza serata sarà dedicata invece alla
prevenzione giovanile con responsabili di settore della Comunità Murialdo di Trento, operante con dei Centri anche in Valle del Chiese,
e/o con responsabili degli oratori trentini. In questo momento sarà data l’occasione per approfondire le tecniche e le modalità di
intervento preventivo che ogni comunità dovrebbe attivare sul proprio territorio per evitare l’insorgere di disagi con conseguenti
potenziali devianze. Si pensa poi ad uno scambio, verso fine aprile, con un viaggio a Pesaro di due giorni per incontrare alcuni giovani
delle comunità e altri giovani di gruppi che dall’esterno collaborano o vivono la vicinanza con le comunità terapeutiche di recupero di
soggetti devianti. Si visiteranno la comunità terapeutica educativa per minori devianti e tossicodipendenti “l’imprevisto” di Pesaro, il
Centro Diurno comunità terapeutica femminile “Tingolo per tutti” e le Case di reinserimento della cooperativa sociale “Più in là”, sempre
di Pesaro. Inoltre ci sarà la possibilità di incontrare i  giovani di un oratorio di Pesaro che vivono la vicinanza con queste realtà
rieducative lavorando sulla prevenzione. Gli  animatori  lavoreranno poi per preparare un campus, come laboratorio di  riflessione,
dedicato al tema della prevenzione giovanile e alle devianze nelle varie forme, nonché alla formazione di un modo di vivere nella
comunità partecipando attivamente e responsabilmente in gruppi,  associazioni,  aperti  sul  territorio.  Il  lavoro di  preparazione nel
dettaglio del Campus si terrà ogni lunedì sera dalle 20,30 alle 23,00 iniziando dal 2 maggio e fino a fine giugno 2011. Si preparerà il
materiale informativo, un libretto per gli spunti di riflessione, dei brani scelti per approfondire i temi proposti.
Al campus, che si terrà a Faserno di Storo, saranno ospitati per una testimonianza-scambio anche alcuni giovani incontrati a Pesaro e
alcuni responsabili della comunità.
Nel dettaglio il Campus sarà così strutturato:
Domenica: accoglienza e prima illustrazione del programma della settimana e introduzione al tema;
Lunedì: conoscere il disagio, cosa intendono i ragazzi per disagio, come ne vedono le sue manifestazioni e come lo vivono nel contesto
quotidiano;
Martedì: accoglienza e conoscenza dei ragazzi della Comunità “l’imprevisto”, ascolto delle testimonianze sui loro disagi vissuti;
Mercoledì: intervento testimonianza di Silvio Cattarina e un operatore del Centro “l’imprevisto” sull’attività di recupero – testimonianze
di alcuni giovani delle comunità pesaresi su come hanno vissuto questo momento della loro vita;
Giovedì: Come prevenire il disagio, discussione tra i ragazzi con la mediazione di Silvio Cattarina;
Venerdì: Oltre il disagio: è meglio da soli o ben accompagnati? Ricerca di motivazioni di vita;

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Sabato: verifica del percorso e questionario di feed-back.
Tutti  gli  argomenti verranno trattati  con diverse modalità: testimonianze, letture, laboratori  di  pensiero, brain-storming, giochi di
simulazione, dibattiti.
Una serata valutativa è prevista poi per fine settembre con scambio di impressioni ed esperienze, video, foto, ecc.
N.B. si prevede l'obbligatorietà della partecipazione ai momenti formativi per poter partecipare allo scambio e al campus.
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(14.3) Ci si aspetta che alle serate partecipino almeno una sessantina di giovani, oltre ad altrettanti genitori e/o educatori, e che la
quasi totalità sia interessata anche a partecipare sia allo scambio con le comunità giovanili di Pesaro che al campus formativo di
Faserno.
Si auspica inoltre che possano nascere delle collaborazioni tra i giovani partecipanti e le associazioni o gruppi che lavorano sul territorio
in tema di prevenzione giovanile.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

L’Oratorio di Storo propone un progetto volto a riflettere sul tema della devianza nel mondo giovanile. E’ previsto un ciclo di serate nel
mese di maggio a cui seguirà un viaggio di due giorni a Pesaro con visita alle comunità terapeutiche e incontro con i minori residenti in
queste strutture. In agosto, sarà infine organizzato un campus estivo presso la Colonia Alpina a Faserno (Storo) dove verranno proposti
laboratori di riflessione e formazione di un modo attivo di vivere la propria comunità.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
60

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
150

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario sul disagio giovanile e sulle impressioni riportate riguardo al progetto
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 400,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 50,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 20

Tariffa oraria 45,00 €
900,00

5 Pubblicità/promozione 600,00
6 Viaggi e spostamenti 4770,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 7256,00
8 Tasse / SIAE 161,00
9 Altro 1 - Specificare assicurazione 250,00

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

Totale A 14.387,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 5835,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 5.835,00

DISAVANZO A - B 8.552,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

2776,00

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

1500,00

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

0

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

Totale 4.276,00

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

8.552,00 Euro 2776,00 Euro 1.500,00 Euro 4.276,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 32,50 % 17,50 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CHI_5_2011
2 Titolo del progetto

"Young's life 2011...Nooovità"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Sabrina
Cognome Amistadi
Recapito telefonico 3336489971
Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it
Funzione referente tecnico

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 THINKING – dance mode and music events
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Roncone
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 22/09/2010 29/10/2010
2 organizzazione delle attività 01/05/2011 12/08/2011
3 realizzazione 15/06/2011 12/08/2011
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Roncone
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Realizzare uno spettacolo per i giovani e fatto solo da giovani
2 I ragazzi partecipanti potranno acquisire competenze organizzative artistiche e culturali
3 Attraverso gli stage previsti nel corso dell’iniziativa, ogni singolo talento partecipante otterrà una formazione

specifica
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.

L’idea continua sulla linea delle scorse edizioni ma introduce una nuova e diversa attività, la danza. il progetto è volto a far esprimere i
giovani nelle loro infinite capacità artistiche che si sono già rivelate esplicitamente nelle scorse edizioni (young’s life ’09 - 2010). E’
importante realizzare questa iniziativa perché dà ai giovani come noi proponenti la possibilità di maturare non solo in termini di arte ma
anche di responsabilità e identità.

Young’s life 2011 si rigenera: mantiene il nome ormai conosciuto ma cambia i contenuti.
Young’s life 2011 non e’ piu’ centrato esclusivamente sulla moda ma si caratterizzera’ con uno stage intensivo di danza tipica brasiliana
e moderna.
E’ stato introdotto questo stage per dare maggiore protagonismo ai giovani partecipanti che all’evento conclusivo saranno i protagonisti
del palco scenico.
La  moda,  che da  sempre e’  il  nostro  punto  caratterizzante,  non viene ovviamente  esclusa,  pero’  viene anch’essa  rinnovata:  i
partecipanti non si limiteranno a disegnare un nuovo figurino di moda ma disegneranno il costume che indosseranno ballerine e
ballerini allo show, e poi li realizzeranno direttamente on stage con il supporto di esperti.
Viene quindi offerta una formazione artistica su vari aspetti.
Viene dato molto spazio al protagonismo giovanile e anche alla possibilita’ di collaborare nell’organizzazione di tutto il sistema.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nel mese di giugno sara’ organizzato uno stage intensivo di danza tipica brasiliana e moderna in compagnia di un giovane coreografo
brasiliano professionista, il coreografo Cristiano Santiago. Lo stage è aperto a tutti i giovani amanti della danza brasiliana ma che
abbiamo poi voglia di mettersi in gioco esibendosi dal vivo.
I giovani che parteciperanno a questo stage si troveranno catapultati sul palco scenico dell’evento conclusivo del progetto davanti al
numeroso pubblico di young’s life che nel corso di questi due anni e’ aumentato sempre piu’.

Nel mese di luglio verra’ organizzato lo stage inerente la moda, quindi altri giovani e altri protagonisti.
Gli iscritti alla sezione “mode” del progetto prepareranno il costume di scena per gli iscritti alla sezione “dance”; inoltre disegneranno i
nuovi figurini per la collezione 2012 dell’associazione “thinking”. Il tutto sotto la supervisione della sarta ed esperta nel sistema moda
Ines Cereghini.

Tutte queste attività, che si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio, confluiranno in una “Soirée de clôture” dove verranno messe in
scena le grandi capacità artistiche di ogni singolo talento partecipante al progetto.
Questo evento finale, che necessiterà del noleggio di attrezzature apposite sarà quindi costituito da più parti: quella della moda,
(sezione “mode” del progetto che effettuerà la realizzazione degli abiti vincitori del concorso Young’s Life 2010 e i costumi di scena
realizzati durante YL 2011), quella della danza, (sezione “dance” del progetto che cura le coreografie brasiliane e moderne), e quella
della musica (curata dalla sezione “music” dell’associazione proponente).
All’evento conclusivo, è prevista la partecipazione dei cori parrocchiali di Breguzzo e Roncone, collaboratori nell’iniziativa.
Gli organizzatori dell'intero percorso sono i giovani dell'associazione Thinking mentre i partecipanti attivi possono essere anche altri
giovani interessati a diventare protagonisti nel campo della danza e della moda; verranno racolte le iscrizioni prima dell'inizio dei corsi
in programma.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci si augura di ottenere una grande partecipazione per poter trasmettere ai giovani il vero divertimento, la bellezza dell’arte della moda
e della danza tramite le quali si può trasmettere, emozionare e divertirsi in modo sano e vero!
Realizzeremo un evento di alta qualità cercando di dare una bella immagine di ciò che i giovani sono in grado di fare (e già con le scorse
due edizioni lo si e’ potuto dimostrare veramente).

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il gruppo Thinking dance & mode di Roncone ripropone l’iniziativa YOUNG’S LIFE ma con importanti novità. Nel mese di giugno infatti
verrà proposto un corso di danza tipica brasiliana e moderna con giovane coreografo brasiliano; a luglio un corso per la realizzazione di
abiti di alta moda dal disegno al dettaglio e il 12 agosto si proporrà il grande evento conclusivo con sfilata di moda Thinking 2011 in un
mix tra balli e canti.
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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
40

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
700

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
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 2000,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 3000,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore

Tariffa oraria
0

5 Pubblicità/promozione 800,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 200,00
9 Altro 1 - Specificare spese coreografo (25 ore x

40 €)
1000,00

10 Altro 2 - Specificare spese esperti (15 ore x 20 €) 300,00
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 7.300,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 400,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 400,00

DISAVANZO A - B 6.900,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

2150,00

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

1300,00

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

0

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

Totale 3.450,00

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

6.900,00 Euro 2150,00 Euro 1.300,00 Euro 3.450,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 31,20 % 18,80 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CHI_6_2011
2 Titolo del progetto

"Arrampicare in Giudicarie"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Sabrina
Cognome Amistadi
Recapito telefonico 3336489971
Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it
Funzione referente tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

CAI SAT DAONE
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

DAONE
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) sportiva

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

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 4/10/2010 24/10/2010
2 organizzazione delle attività 20/11/2010 02/03/2011
3 realizzazione 15/03/2011 20/07/2011
4 valutazione 25/07/2011 30/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Storo – Breguzzo – Preore – val Lomasona – val d’Algone – val Daone – Vermiglio val di Sole
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Promuovere lo sport dell’ arrampicata giovanile, insegnando loro le tecniche della scalata affinché questa disciplina
possa prender sempre più piede nella realtà giovanile.

2 Riscoprire e valorizzare i luoghi d’ arrampicata presenti nelle nostre zone e non solo, riscoprendo il ruolo sempre più
importante della montagna.

3 Far conoscere ambienti e altre realtà legate al mondo della montagna, esterne al nostro territorio, esempio la Val di
Sole.

4 Fornire le conoscenze tecniche ai giovani, legate alle modalità d’ arrampicata.
5 Sensibilizzare i giovani alla fiducia e all’aiuto reciproco, essenziale in questa disciplina sportiva.
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.

Noi giovani dell’associazione SAT di Daone da tempo stiamo riflettendo sulla volontà di organizzare un corso di arrampicata per giovani,
amici, simpatizzanti con in comune la passione per questo sport e per la montagna in generale. Da qui l’idea di presentare il progetto
alla risorsa Piano Giovani di Zona, consapevoli del fatto che questa “sfida” implica per noi assunzione di responsabilità, partecipazione
attiva nella gestione e organizzazione dell’intero percorso.

L’amore per questa pratica sportiva, l’arrampicata, la passione per le nostre montagne e l’interesse di conoscere al meglio il nostro
territorio e le valli circostanti ci porta dunque ad affrontare questo percorso senza dubbi e timori.

Il motivo che ci ha portati a scegliere l’arrampicata piuttosto che altre pratiche sportive sempre della montagna, sta innanzitutto nella
nostra passione personale verso questo sport e per l’approccio terapeutico che l’arrampicata può offrire al giovane. Considerata per
molto tempo un metodo di allenamento per l'alpinismo, l'arrampicata è oggi una delle nuove realtà sportive che sta acquisendo sempre
più valore ed autonomia sia nel campo prettamente sportivo che in quello curativo-pedagogico.

Quest’attività, grazie anche alle pareti artificiali che vengono utilizzate normalmente, sta assumendo un importante ruolo nel campo
della didattica, della pedagogia e della riabilitazione e igiene fisica. L'arrampicata come terapia per ragazzi (specialmente in situazioni
di disagio psicologico) in quanto disciplina che stimola gli aspetti muscolo-scheletrici della persona ma anche e soprattutto la sfera
emotiva.

Una disciplina quindi che permette di esprimere le proprie potenzialità determinando di conseguenza un evidente miglioramento e
stima di sé. L'arrampicata è in alcuni contesti una metodica di insegnamento nelle scuole con l'obiettivo di proporsi come una futura
attività tradizionale da realizzarsi durante le normali lezioni di Educazione Fisica. Possiamo iniziare a parlare quindi di vera e propria
“terapia dell’arrampicata”, proprio per la sua veste di sport individuale, che prevede l’accompagnamento e l’affidabilità con un partner,
la  condivisione delle  esperienze con un gruppo,  l’apprendimento fornito  da istruttori  e  tecnici  verso  azioni  tese all’abilitazione,
all’autonomia e al rafforzamento della globalità psicofisica del soggetto.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è strutturato in questo modo:
1. Una prima lezione teorica con il gruppo dei giovani interessati presso la palestra attrezzata per l’arrampicata di Tione (in affitto per le
domeniche di aprile) con gli esperti delle guide alpine della Guardia di Finanza del comando locale le quali spiegheranno l’attrezzatura
necessaria per la pratica sportiva, le norme e tecniche di sicurezza ed infine affiancheranno il gruppo nel muovere i primi passi verso la
verticalità della palestra. Questo primo incontro prevede l'obbligo di partecipazione di tutti i corsisti.
2.  Si  prevede una serie di  escursioni  sul  territorio e quindi  prove della pratica sportiva che avranno come anfiteatro le falesie
d’arrampicata che abbiamo in casa, ovvero sul nostro territorio (la “Corna del Vescoff” a Storo, la parete attrezzata di Breguzzo, Preore,
Val d’Algone, Val Lomasona ed infine in Val Daone presso il nuovo “Ice Stadium” d’ arrampicata e presso la diga “Hidro Dolomiti Enel” di
Bissina). Per questa parte del progetto è previsto un noleggio di attrezzature.
3. Il terzo passaggio formativo prevede un’escursione con pernottamento presso il rifugio Denza nella località di Vermiglio in Val di Sole,
meta di tanti appassionati dell’arrampicata in quanto presenti magnifici scenari naturali, ovvero fantastiche falesie d’arrampicata. Ad
accoglierci sul posto l’associazione giovani di Vermiglio con i quali trascorreremo i due giorni in compagnia e amicizia. Con alcune guide
alpine avremo modo di approfondire la conoscenza delle pareti di arrampicata in Val di Sole e assieme ai ragazzi di Vermiglio creeremo
una mappatura delle falesie della zona e proporre al gruppo una formazione particolare sulle nuove norme di sicurezza nello sport
dell'arrampicata sportiva. La collaborazione con i giovani di Vermiglio nasce su invito dei referenti tecnici del nostro piano giovani e
quello della valle di Sole al fine di creare uno scambio basato anche su progettualità reciproche, nel senso che successivamente al
nostro viaggio a Denza il gruppo giovani di Vermiglio verrà per uno o due giorni ad arrampicare in nostra compagnia sulle pareti di diga
Bissina in Valle del Daone, nostro territorio, dove è prevista una seconda parte formativa sulla sicurezza nonchè verrà portato a termine
e completato il lavoro di mappatura sulle falesie.
4. A fine corso verrà organizzata una serata conclusiva, la quale vedrà rivivere foto dopo foto le emozioni dei giovani protagonisti
impegnati in questo meraviglioso sport. Ci piacerebbe che alla serata partecipassero anche alcuni dei giovani di Vermiglio, portando
anche loro testimonianze in quanto appunto appassionati come noi della montagna e dell’arrampicataaviglioso sport. Durante la serata
verrà presentato il risultato del lavoro di mappatura delle falesie in Val di Sole e Val di Daone. Per gli interessati sarà possibile avere su
richiesta e prenotazione un fascicolo contenente la mappatura effettuata.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati che ci aspettiamo di ottenere da questo progetto sono :

- Sperare che in un prossimo futuro, questo sport di nicchia possa ulteriormente ampliarsi e diffondersi tra i nostri giovani e i nostri
sportivi, affinché si crei un’alternativa di disciplina sportiva differente dalle consuete attività attualmente in voga.

- Portare i giovani ad interessarsi e partecipare alle grandi manifestazioni che si svolgono nel nostro territorio inerenti alla montagna,
all’arrampicata, ( coppe del mondo di arrampicata sportiva – palestre artificiali locali – ferrate – escursioni sui ghiacciai – trekking –
percorsi natura).
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- Incrementare il lavoro già svolto dalle associazioni ( Ice master Word Cup – Speed rock Committee – Sat Daone e simili) che nel corso
delle proprie attività svolte negli ultimi 10 anni hanno improntato e sviluppato le proprie filosofie di gestione sull’ insegnamento e la
formazione dei giovani; ognuna nel proprio campo.

- Sensibilizzare il mondo giovanile ad affrontare le problematiche della vita, come se questa fosse un’ arrampicata. Cadute e difficoltà di
percorso  possono essere  intese  come ostacoli  del  nostro  futuro,  grazie  alla  collaborazione,  alla  preparazione e  al  buon senso,
cercheremo di aiutare i nostri giovani ad affrontare tali sfide.

- Promuovere l’ utilizzo delle ottimali strutture d’ arrampicata (sia falesie naturali che struttura artificiali), valorizzando tale sport si
incentivano tutte quelle organizzazioni economiche e di volontariato presenti sul nostro territorio, che operano a sostegno di questa
disciplina.

- Instaurare nuove amicizie e sviluppare esperienze anche con giovani di altri territori per progettualità future importanti e formative nel
contesto della montagna e dell’arrampicata.

- Realizzare un lavoro di mappatura delle pareti falesie in val di Sole e Val di Daone

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

L'arrampicata rappresenta una realtà che sta acquisendo sempre più valore sia nel campo sportivo che in quello curativo-pedagogico
(stimolando sia gli aspetti muscolo-scheletrici, ma soprattutto la sfera emotiva). Con questa consapevolezza, il gruppo giovani della SAT
di  Daone  propone  il  1°  CORSO DI  ARRAMPICATA  IN  FALESIA.  Il  corso,  della  durata  di  3  mesi,  verterà  su:  uso  e  conoscenza
dell’attrezzatura; tecniche di progressione; manovre di corda; sicurezza; arrampicata, gesto, istinto.
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15 Target

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

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

N
7

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

15 Target

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

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

N
23

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 focus group
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 150,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 500,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 495,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 9 gg

Tariffa oraria 270 € g
2430,00

5 Pubblicità/promozione 300,00
6 Viaggi e spostamenti 5460,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 1100,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare ASSICURAZIONE SAT 300,00

10 Altro 2 - Specificare t- shirt ricordo promozionale 300,00
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 11.035,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1625,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.625,00

DISAVANZO A - B 9.410,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

3205,00

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

1500,00

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

0

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

Totale 4.705,00

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

9.410,00 Euro 3205,00 Euro 1.500,00 Euro 4.705,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 34,10 % 15,90 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CHI_7_2011
2 Titolo del progetto

"Vivi il circo"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Sabrina
Cognome Amistadi
Recapito telefonico 3336489971
Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it
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) 

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 RONCONE
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

RONCONE
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/09/2010 30/10/2010
2 organizzazione delle attività 27/11/2010 15/01/2011
3 realizzazione 13/03/2011 25/05/2011
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Palestra di Roncone
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Apprendere e scoprire le basi dell'arte circense, attraverso le varie discipline per poi portarle a conoscenza della
comunità.

2 Proporre un divertimento sano ed alternativo, che consenta di stringere rapporti significativi all'interno del gruppo dei
pari.

3 Imparare a fidarsi dell'altro tramite la messa in atto di esercizi ed acrobazie da svolgersi in gruppo.
4 Lavorare in gruppo per produrre uno spettacolo finale che vede ogni ragazzo protagonista di un risultato collettivo.
5 Collaborare con i genitori e le famiglie nel campo dell'educazione e della formazione dei giovani.
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto "Vivi il circo" nasce dal gruppo degli animatori dell’oratorio parrocchiale dopo alcune esperienze positive nell'arte della
giocoleria proposte negli anni scorsi che hanno messo in luce l'entusiasmo dei ragazzi e che si sono rivelate un mezzo significativo per
aiutare l'affiatamento tra di loro.
Importanti sono state anche alcune richieste esplicite da parte dei ragazzi di riprendere ed approfondire queste attività. Da questa loro
voglia nasce l'idea della collaborazione con la scuola di circo di Trento "Bolla di sapone" "Associazione mercanti di luce" per offrire ai
ragazzi un progetto con dei professionisti circensi.
Come primo passo si è cercato di capire con i ragazzi i loro desideri, le loro aspettative e le loro preferenze tra le varie discipline del
circo in modo tale da poter programmare un progetto su misura.
La fascia dei destinatari è stata individuata tra i pre-adolescenti tra gli 11 e i 14 anni residenti a Roncone e Lardaro, ma aperto anche ai
ragazzi  dei  vari  comuni  della  Valle  del  Chiese,  per  un  numero  circa  di  20  partecipanti.  Alle  attività  formative  in  programma
parteciperemo anche noi giovani animatori (14 e i 29 anni).
L'attività "Vivi il circo" è parte integrante di un percorso formativo ed educativo annuale, infatti i ragazzi che vi parteciperanno si
incontreranno settimanalmente da novembre a giugno. Con loro vengono progettate e svolte attività di vario genere che li vedono
protagonisti in un percorso di crescita affettiva e umana.
Il gruppo è eterogeneo e ne fanno parte anche alcuni ragazzi che presentano a volte “atteggiamenti difficili” tipici dell’adolescenza e
che richiedono da parte degli animatori pazienza e impegno particolari nella loro gestione.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si realizzerà nell'arco di tre mesi suddivisi in 10 incontri (si ipotizza come giorno la domenica pomeriggio), in collaborazione
con la sopracitata scuola di circo di Trento e i suoi professionisti e con la partecipazione attiva degli animatori.
Le attività che si realizzeranno saranno varie dando la possibilità ai ragazzi di scegliere in base ai loro desideri e attitudini. Alcuni
esempi possono essere: giocoleria, acrobazie, funambulismo, trampoli, rulli, bolas, clown.
A conclusione del percorso è previsto uno spettacolo in cui verranno esibite le abilità e le conoscenze acquisite. A tale evento sarà
invitata tutta la popolazione.

Il corso prevede una prima fase, dedicata all'apprendimento delle tecniche circensi, in cui i ragazzi potranno conoscere, sperimentare e
approfondire le più comuni discipline (giocoleria, equilibrismo, acrobatica). La seconda fase sarà invece dedicata alla pianificazione dello
spettacolo, alla costruzione delle scene e al montaggio. Il lavoro culminerà poi nella presentazione alla comunità di quanto preparato.
Il formatore che seguirà l'intero percorso è il signor Tommaso Brunelli, giocoliere prima amatoriale e poi professionista dal 2005, è uno
degli istruttori di arti circensi dell'associazione Giratutto! Aps impegnati attivamente nell'ambito trentino. Da ormai tre anni organizza e
coordina corsi di giocoleria in svariati istituti di formazione superiore (Galilei, Davinci, Filzi, IPC, Rosmini, Prati...), in scuole elementari e
medie (Seregnano, Salesiani, Scuole Rudolf Steiner) e presso colonie estive per bambini e ragazzi.
Avendo concluso il corso biennale di formazione per istruttori di piccolo circo presso la scuola Circomix di Vandoies (BZ) cominciato nel
2008, possiede ora il diploma di “Allenatore di arti circensi”. Tale corso, unico nel suo genere a livello nazionale, ha lo scopo di fornire ai
partecipanti una conoscenza approfondita di tutte de discipline circensi, con particolare attenzione alle tecniche di insegnamento con
bambini e alle fondamentali misure di sicurezza nell'avvicinamento alle attività circensi. Dall'anno 2008 frequenta la giovane scuola di
circo P'tit Lieu di Riva del Garda. Da ormai parecchi anni è impegnato nella produzione di spettacoli di giocoleria pirotecnica, prima con
il gruppo WP Trash e poi con la compagnia Mercanti di Luce.

modalità e metodologie,
Le lezioni di due ore si svolgeranno nel seguente modo:
- riscaldamento con gioco o tecniche teatrali sul movimento, percezione dello spazio, percezione degli oggetti
- preparazione fisica calibrata sull'attivita prevista per la lezione, avvicinamento all'attrezzo (o disciplina)
- allenamento tecnico sulla disciplina prevista
- allenamento creativo e possibili frontiere della disciplina affrontata
- allenamento libero sulle varie discipline affrontate nel corso
-conclusione con defaticamento e condivisione pensieri

materiale da acquistare
palline, monocicli, diabli, fazzoletti, bolas, cerchi e clave. piattini, rolabola, costumi. (altro...)

A fine attività è in programma una serata aperta a tutta la cittadinanza locale dove i ragazzi presenteranno dei momenti di arti circensi.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

In primo luogo noi animatori confidiamo nel nostro impegno e senso di responsabilità che ci ha permesso di proporre questo progetto e
gestirlo nella sua interezza, dall’ideazione alla valutazione.
Ci prefiggiamo, attraverso un divertimento sano come l'arte del circo, di promuovere lavori di gruppo, di consentire ai ragazzi di
stringere amicizie e rapporti di fiducia che aiutino a crescere insieme divertendosi.
Le aspettative che nascono da questo progetto legato al circo, sono date dalla voglia di riscoprire l'importanza delle emozioni più
semplici come una risata, uno scherzo, il gioco, l'adrenalina e la suspense legata ad esempio ad acrobazie o all'esibirsi davanti al
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pubblico.
Crediamo infine che tale progetto aiuti i ragazzi a collaborare insieme per imparare cose nuove e a capire che "l'unione fa la forza"
perchè lo spettacolo sarà frutto di un lavoro collettivo.
Il tutto ha come fondamento la messa in atto di valori importanti come l'amicizia, l'impegno, la collaborazione e l'aiuto reciproco.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

L’Oratorio di Roncone propone “VIVI IL CIRCO” progetto che vuole scoprire l’arte della giocoleria, ma soprattutto la bellezza dello stare
assieme.
Il progetto prevede la sua realizzazione nell'arco di tre mesi suddivisi in 10 incontri in collaborazione con la scuola di circo di Trento. Le
attività che si metteranno in pratica saranno varie dando la possibilità ai ragazzi di scegliere in base ai loro desideri e attitudini:
giocoleria, acrobazie, funambulismo, trampoli, rulli, bolas, clown.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
1500

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
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 1000,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 24

Tariffa oraria 42,00 €
1008,00

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 110,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 2.118,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 200,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 200,00

DISAVANZO A - B 1.918,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

759,00

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

200,00

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

0

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

Totale 959,00

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

1.918,00 Euro 759,00 Euro 200,00 Euro 959,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 39,60 % 10,40 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CHI_8_2011
2 Titolo del progetto

"Insieme sportivamente"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Sabrina
Cognome Amistadi
Recapito telefonico 3336489971
Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it
Funzione referente tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione sportiva dilettantistica G.S. Bondo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Bondo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/09/2010 30/10/2010
2 organizzazione delle attività 01/12/2010 20/02/2011
3 realizzazione 03/03/2011 20/05/2011
4 valutazione 22/05/2011 15/06/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

- Comune di Bondo e Losanna
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Stimolare l’adesione dei partecipanti all’attività sportiva anche non agonistica.
2 Favorire la socializzazione e l’interazione tra i partecipanti delle varie realtà sportive e non della valle.
3 Favorire e incoraggiare la consapevolezza verso il valore del proprio corpo come “mezzo per” e come fine da

realizzare.
4 Formazione inerente alle istituzioni sportive in Europa
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L’idea di formulare questo progetto è nata dall’esigenza di poter fare un’attività sportiva con maggior consapevolezza; dalla voglia di
condividere quest’opportunità e questa passione per lo Sport con i ragazzi della Valle del Chiese.
Siamo un gruppo di ragazzi che praticano Atletica Leggera e/o collaborano nella preparazione dei ragazzi all’attività anche di tipo
agonistico.
Essendo cresciuti in un realtà così positiva come è quella del G.S. Bondo, sempre più sentiamo l’esigenza di promuovere e condividere
lo sport sia come momento sociale di aggregazione, che come mezzo per raggiungere e mantenere un benessere psicofisico da
trasmettere anche nelle altre aree della vita di una persona.
In una società come quella in cui viviamo che promuove e premia l’individualismo rispetto alla collaborazione, i gruppi virtuali piuttosto
che quelli  reali,  social  network anziché momenti  di  confronto insieme, il  nostro obiettivo è quello di  utilizzare gli  strumenti  che
possediamo e che nel nostro caso sono la passione, la pratica dello sport e il valore educativo che ad esso attribuiamo, per creare una
possibilità di ritrovo per rendere i giovani consapevoli che praticare un’attività sportiva può essere una sana alternativa allo stare seduti
di fronte al PC.
Il nostro progetto promuove delle serate con degli esperti affinché ci aiutino a capire i benefici e le attenzioni che un’attività sportiva
comporta; il  valore che lo sport ha, al  di  là del più conosciuto significato agonistico, e che può essere applicato ed esteso alle
innumerevoli situazioni che ci troviamo a fronteggiare nei diversi momenti della nostra quotidianità.
Oltre a ciò riteniamo importante creare momenti ad alto significato sociale, essendo un’associazione nata e sviluppatasi nel territorio
ormai già da 35 anni, abbiamo potuto analizzare e di conseguenza interrogarci e discutere sui vari cambiamenti che ogni epoca storica
comporta sul piano socio-educativo. Con rammarico e dispiacere abbiamo rilevato un buco tra la partecipazione all’attività sportiva tra
la fascia delle elementari/medie e quella amatoriale praticata dagli adulti, contraddistinte entrambe da una forte coesione e dalla
significatività della pratica sportiva come momento di ritrovo e condivisione.
La fascia d’età beneficiaria del progetto è proprio il  “ponte” interposto tra queste due generazioni, per questo riteniamo che un
momento di forte aggregazione come quello di un viaggio, possa essere occasione di conoscenza e amicizia e momento proficuo per
coinvolgere i ragazzi e proporre loro o fargli riscoprire lo sport anche come momento di socializzazione.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si sviluppa in cinque serate più un viaggio d’istruzione finale, questo da non considerarsi come conclusione di un progetto ma
come “trampolino di lancio” per progetti futuri. La prima serata sarà presieduta da personaggi sportivi di spicco del panorama regionale
per favorire un confronto tra e per giovani. Una serata all’insegna dell’interattività che permetterà loro di prendere atto di modelli di
vita alternativi a quelli mediatici, con le difficoltà e i vantaggi che una vita improntata all’insegna dello sport comporta. Nella seconda
serata un medico dello sport affronterà i benefici che l’attività sportiva comporta a livello fisiologico, l’importanza ed i risvolti di
un’alimentazione adeguata anche come prevenzione di disturbi del comportamento alimentare. Oltre a ciò sarà affrontata una tematica
importante come quella del doping che oggi è rumorosamente presente nel mondo dello sport ed è bandiera della vittoria a tutti i costi.
Nella terza serata si parlerà di fisioterapia come “cura del proprio corpo” intesa come autoconsapevolezza delle potenzialità che ognuno
possiede dei diversi  gruppi muscolari  e come benessere ma anche come prevenzione per evitare comportamenti  inadeguati  nel
movimento che possono portare ad infortuni o ad un invecchiamento precoce della struttura muscolo scheletrica. Nella quarta serata
una psicologa presenterà una faccia meno evidente ma non per questo meno importante che è quella del ruolo della mente nello sport.
Si intende evidenziare e far prendere consapevolezza del significato e della valenza che ha praticare un’attività sportiva a livello
mentale, ma anche come la mente possa influenzare positivamente o negativamente il corpo.
Nella quinta serata sarà presentata l’organizzazione istituzionale dello sport in Italia del CONI ponendo attenzione alla differenza tra
Federazioni ed Enti di Promozione allo Sport (come ad es. il CSI), alla giustizia sportiva etc. Oltre a ciò sarà data importanza alla
presentazione del Comitato Olimpico Internazionale (organi, funzioni) come premessa indispensabile per poter partecipare al viaggio
formativo. Sono cinque serate che alterneranno momenti teorici a momenti più pratici, che impegneranno i ragazzi in riflessioni e
apprendimento di conoscenze. Per realizzare quanto presentato anche sul piano concreto riteniamo opportuno creare un momento di
aggregazione e di conoscenza tra i giovani della nostra valle che abbiamo individuato in un viaggio di istruzione presso Losanna per
visitare l’Olympic Museo di Losanna e la sede del sopracitato CIO (comitato olimpico internazionale). L'idea di un museo per celebrare
l'ideale olimpionico risale a Pierre de Coubertin, che riportò in auge i Giochi Olimpici fondando proprio il  Comitato Internazionale
Olimpico (CIO). Il Museo Olimpico, inaugurato nel 1993 nel quartiere di Ouchy a Losanna, è infatti all'insegna dei giochi sportivi per unire
le nazioni. Il museo ospita esposizioni interattive, documenti, film e raccolte di oggetti pregiati, dall'antichità greca fino ai giorni nostri. Il
museo è il maggiore centro di informazioni sui Giochi Olimpici a livello mondiale. In questo modo i ragazzi potranno usufruire di un
momento di divertimento e ritrovo per imparare nuove cose, vedere come lo sport abbia segnato la storia anche con il suo aspetto
artistico, eroico ed istituzionale. Perché quella che de Coubertin promuoveva come educazione sportiva è quella che oggi viene più
sacrificata dal nostro sistema scolastico. (segue.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Per partecipare al viaggio i ragazzi dovranno frequentare almeno 4 dei 5 incontri formativi organizzati. A conclusione del percorso verrrà
organizzata una serata di restituzione alla comunità con foto, video, testimonianze.
I relatori che interverranno negli incontri formativi verranno scelti tra professionisti in campo medico, psicologico e sportivo con grande
esperienza e alta professionalità sia nel settore di competenza che in quello della formazione ai giovani.

Con il nostro progetto cerchiamo di far avvicinare nuovi giovani al mondo dello sport e di formare anche quelli che magari già lo
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praticano sul modo più corretto per farlo, sottolineando soprattutto l’aspetto salutare e psicologico del praticare un’attività sportiva.
Inoltre si cercherà di coinvolgere varie realtà sportive, con la speranza di poter creare situazioni di collaborazione tra i responsabili delle
diverse società per poter portare avanti un progetto di educazione allo sport che possa interessare anche dirigenti allenatori e genitori.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Proposto dal Gruppo Sportivo di Bondo, il progetto vuole far vedere lo sport come sana alternativa, come momento di aggregazione, di
educazione e cura di se stessi.
L'iniziativa si sviluppa in cinque serate, dove si alterneranno momenti teorici e pratici, concludendosi con un viaggio di istruzione di un
weekend a Losanna (Svizzera), città che ospita la sede del Comitato Olimpico Internazionale e del più grande museo al mondo dedicato
allo sport in tutte le sue forme, l'Olympic Museum.
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15 Target

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

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

N
7

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 questionario di soddisfazione
2 REPORT NUMERO PRESENZE ?????
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 10

Tariffa oraria 150,00
1500,00

5 Pubblicità/promozione 500,00
6 Viaggi e spostamenti 2500,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 5250,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Ingresso Olympic Museum 500,00

10 Altro 2 - Specificare Guida 250,00
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 10.500,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 3750,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 3.750,00

DISAVANZO A - B 6.750,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

2175,00

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

1200,00

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

0

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

Totale 3.375,00

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

6.750,00 Euro 2175,00 Euro 1.200,00 Euro 3.375,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 32.22 % 17.78 % 50.00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CHI_9_2011
2 Titolo del progetto

"Stop alla violenza"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Sabrina
Cognome Amistadi
Recapito telefonico 3336489971
Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it
Funzione referente tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASD TEAMVOLLEY C8
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Storo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) SCUOLA DI KUNG FU - LONG C'HI

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 20/09/2010 30/10/2010
2 organizzazione delle attività 01/03/2011 30/04/2011
3 realizzazione 01/05/2011 30/06/2011
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Storo e Pieve di Bono
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Sull’onda di avvenimenti di violenza, e’ nata l’esigenza da parte di alcune ragazze di parlare di questo delicato tema
nella volontà di conoscerlo in modo sempre più consapevole

2 Sostenere il nascere di gruppi spontanei che si attivino per la sensibilizzazione sociale
3 Informare le ragazze riguardo la violenza rivolta alle donne, manifestata sotto forma di maltrattamenti fisici, abusi

sessuali, violenza psicologica, ricatto economico, persecuzione (stalking)
4 Riconoscere il manifestarsi degli atti di violenza ed apprendere gli strumenti di difesa personale sia sotto l'aspetto

legale, giuridico, psicologico e fisico
5 Coinvolgere giovani, genitori, insegnanti ed educatori sensibilizzando su un tema di cui si parla molto
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

La associazione Teamvolley C8 ha positivamente sostenuto l’esigenza iniziale nata da alcune ragazze che hanno manifestato l’interesse
di  affrontare  e  sensibilizzare  la  comunità  sul  delicato  tema della  violenza tanto  da  definirsi  come gruppo spontaneo “Ragazze
Arcobaleno”.
Le problematiche che si intendono affrontare sono la violenza contro le donne o meglio qualunque atto di violenza maschile che
produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o la
privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata.
Tra le dimensioni di violenza si tratteranno:
- maltrattamenti fisici (violenza fisica presente in tutti quegli atteggiamenti aggressivi (sberle, calci, pugni..) agiti verso la donna, sia
verso il  suo corpo ma anche verso gli  oggetti  a cui è legata affettivamente (fotografie, animali,  vestiario...) o di cui ha bisogno
(documenti, permesso di soggiorno...);
- abuso e molestie sessuali: ogni coinvolgimento in attività a sfondo sessuale che avvenga senza il consenso o la volontà della donna
(rapporti sessuali o tentativi di rapporti sessuali, costrizione ad assistere, a visionare materiale come film...) perpetrati da parte di
partner, vicini di casa, colleghi, amici, in casa sul posto di lavoro, e in qualsiasi ambiente privato e pubblico;
- violenza psicologica: ogni mancanza di rispetto nei confronti della donna, lesiva della sua dignità (umiliazioni, offese, screditamento),
ogni  minaccia  rivolta  alla  donna o  alle  persone a  lei  care  (figli,  parenti..)  ma anche ogni  minaccia  di  autolesionismo espressa
dall'aggressore (suicidio..)
- ricatto economico: qualsiasi tentativo di controllare o gestire l'autonomia economica della donna (impedire o ostacolare lo svolgimento
di un lavoro, non permettere un libero accesso al conto corrente privato o famigliare, richiedere continue giustificazioni delle spese
effettuate...);
- persecuzione - stalking : qualsiasi molestia o atto persecutorio perpetrato nei confronti della donna (inseguimenti, telefonate non
gradite, pedinamenti, controllo sugli spostamenti o sulla visite...)

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1° fase didattica:
si prevede di realizzare una serie di incontri/dibattito con la partecipazione di esperti quali psicologo, legale, rappresentante dei servizi
sociali, rappresentante delle istituzioni e forze dell'ordine, in cui affrontare la tematica della violenza sotto tutti i suoi aspetti quali
maltrattamenti fisici, abuso e violenze sessuali, violenza psicologica, ricatto economico, persecuzione - stalking.
Se sarà possibile porteremo la testimonianza diretta di “vittime” che grazie ad un percorso graduale siano riuscite a riconoscere e
superare positivamente (anche con l'aiuto di associazioni specifiche che si occupano di queste problematiche) il disagio legato alla
violenza. Gli incontri saranno tenuti dalla presidente dell'Associazione Antiviolenza, dottoressa Barbara Bastarelli.

2° fase pratica:
si prevede di realizzare un breve corso (circa cinque lezioni della durata di due ore ciascuna) da tenersi in palestra, in cui esperti
istruttori di arti marziali e tecniche di difesa personale, insegneranno i principi base dell'autodifesa. Si è deciso di proseguire nel
progetto con la collaborazione della scuola di Kung Fu in quanto si tratta di un’arte marziale che segue un programma di salute fisica
attraverso il quale ogni essere umano è messo in grado di esprimere al massimo il proprio potenziale, grazie ad un profondo lavoro di
comprensione di sé. Praticare questa disciplina consente di acquisire equilibrio tra forza fisica e mentale, tramite un miglioramento della
coordinazione,  dell’autocontrollo,  della  concentrazione  e  dell’armonia  dei  movimenti.  Il  Kung  Fu  è  un’arte  altamente  salutare.
Nonostante il Kung Fu sia un'arte marziale volta all'insegnamento anche di tecniche di difesa la sua concezione è lontana dalla credenza
comune che tende ad associarlo alla violenza e all’aggressività dei combattimenti: il Kung Fu tradizionale e i principi etici e morali
dell’arte marziale si ispirano ai valori di non violenza, onestà, rispetto verso se stessi e gli altri. Questa parte pratica sarà tenuta da
Nicola Derelli presidente della Scuola Long C'hi con altri due insegnanti di Kung Fu.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L'intenzione dell'attività proposta è quella di sensibilizzare il più possibile sul tema dell'antiviolenza e portare a conoscenza tutti gli
strumenti di tutela individuale, a partire dall'assistenza psicologica data anche dalle associazioni che specificatamente si occupano di
questa tematica, dalla conoscenza della normativa in materia fino alla difesa fisica, finalizzato alla consapevolezza del valore individuale
e dell'importanza della donna.
Si propone al fine di creare un percorso di raccogliere le iscrizioni prima dell'inizio di ogni attività così da consentire ad ognuno di poter
prima apprendere la parte teorica e di conoscenza per concludere con la difesa personale.
Le ragazze dalle quali è nata la proposta e l'iniziativa si sono chiamate ARCOBALENO pensando al “sereno dopo la tempesta” che come
pensiero viene riferito e proiettato al risultato atteso.

14 Descrizione del progetto
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14.4 ABSTRACT.

Le associazioni Teamvolley C8 e LONG "C'HI" hanno sostenuto l’esigenza, nata da un gruppo di ragazze, le “Ragazze Arcobaleno”, di
affrontare e sensibilizzare la comunità sul delicato tema della violenza contro le donne. Il progetto prevede di realizzare una serie di
incontri/dibattito con esperti per affrontare la tematica della violenza sotto tutti i sui aspetti e di realizzare un breve corso di autodifesa
in cui istruttori di arti marziali insegneranno i principi dell'autodifesa.
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15 Target

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

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

N
8

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

15 Target

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

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

N
40

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
80

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
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 250,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 28

Tariffa oraria 60,00 €
1680,00

5 Pubblicità/promozione 1500,00
6 Viaggi e spostamenti 150,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 150,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare assicurazione 600,00

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

Totale A 4.330,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 400,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 400,00

DISAVANZO A - B 3.930,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

1165,00

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

800,00

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

0

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

Totale 1.965,00

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

3.930,00 Euro 1165,00 Euro 800,00 Euro 1.965,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 29.64 % 20.36 % 50.00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CHI_10_2011
2 Titolo del progetto

"Nuove dimensioni"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Sabrina
Cognome Amistadi
Recapito telefonico 3336489971
Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it
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) 

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 Breguzzo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Breguzzo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale e sociale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 07/10/2010 30/10/2010
2 organizzazione delle attività 07/02/2011 11/03/2011
3 realizzazione 14/03/2011 31/05/2011
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Oratorio di Breguzzo
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 L'attività artistica valorizza il luogo dove abitualmente si ritrovano i giovani.
2 Conoscenza storica e del territorio: l’attività proposta è finalizzata a riqualificare il luogo di ritrovo abituale dei giovani,

di proprietà della Fondazione Vedovelli.
3 Apprendere un modello di lavoro che consenta di rendere “trasferibili” in altri contesti e settori di impegno gli

apprendimenti maturati, quindi sperimentare un percorso artistico dalla fase creativa
4 Conoscere strumenti e tecniche di produzione artistica
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

La Fondazione Vedovelli opera dal 1880 direttamente sul territorio gestendo il suo patrimonio immobiliare: un tempo per soddisfare le
necessità dei poveri del paese, oggi per andare incontro ai bisogni di incontro e di relazione sociali.
Il legame con il territorio e l’importanza riservata dalla Fondazione e ai membri della comunità, sia passato che presente, consente ai
giovani di introiettare un modello di azione e di attaccamento al paese positivo e concreto.
La Fondazione Vedovellli, volta a soddisfare i bisogni, un tempo materiali oggi sociali, mette a disposizione dei giovani, come da loro
richiesta, un luogo che consenta l’incontro e la relazione.
I giovani che frequentano l’edificio (di età compresa tra i 17 e i 22 anni), già da tempo sono attivi nel riqualificare i locali imbiancandoli
e adeguandoli alle loro necessità.

Al fine di sensibilizzare il paese alla loro presenza e rendere visibile la sede all’esterno, i giovani attuali frequentanti (ragazze e ragazzi
d1 11-16 anni) intendono realizzare un intervento artistico da installare sulla facciata ovest (verso il paese) dell’edificio.

Il contenuto dell’intervento sarà ideato dai giovani stessi e potrebbe essere:
- la denominazione del loro gruppo attraverso un’insegna oppure un logo;
- la denominazione dell’edificio che, ristrutturato e funzionante, accoglie anche il Gruppo Anziani e diversi Gruppi di Volontariato;
- un motivo decorativo che abbellisca il grande vuoto a sud della facciata;
- una scritta che sia importante per la formazione dei giovani.

Al fine di fornire una nuova tecnica artistica si è pensato al trecandìs che attragga i ragazzi e le ragazze per la sua originalità e per la
sua intensa qualità cromatica, e che resista alle intemperie in quanto realizzato su pannelli con piastrelle in ceramica.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I FASE
- ideazione;
Nell’offrire la sede nell’edificio della fondazione si è ascoltato, e quindi soddisfatto, i bisogni di incontro e di relazione dei giovani.
Attualmente una decina di età compresa tra i 17 e i 21 anni.
Ora che hanno l’opportunità di rendere visibile il luogo del loro ritrovo con un’installazione artistica sulla facciata ovest è importante che,
ancora una volta, siano loro gli ideatori del contenuto dell’intervento che potrebbe riguardare l’intero edificio, la loro sede, gli obiettivi
della Fondazione oppure una scritta informativa.

II FASE
- progettazione dell’intervento artistico;
Passare da un’idea alla realtà è importante poiché consente ai ragazzi di sperimentare come, attraverso un procedimento e dei metodi,
qualsiasi pensiero possa diventare concreto.
Spetterà loro quindi misurare, mettere in scala, decidere spazi e proporzioni e sforzarsi per visualizzare il lavoro ultimato. Il gruppo sarà
seguito da un'esperta in disciplina artistica

III FASE
- realizzazione dell’intervento;
La tecnica del trecandìs consente di riprodurre motivi semplici con efficacia cromatica (utilizzando coloratissime piastrelle) e con lo
sforzo di relazionare fra loro i frammenti cercandone una corretta sistemazione spaziale, favorendo anche uno sviluppo cerebrale
globale.
E’ una tecnica moderna, originale, che suscita curiosità e che probabilmente i giovani non avranno più occasione di sperimentare
durante la loro vita.
Inoltre, utilizzando materiali “poveri” (piastrelle da pavimento) i ragazzi e le ragazze apprendono il concetto di ri-uso.
La realizzazione accoglie inoltre una decina di ragazze e ragazzi più giovani (11-17 anni) che saranno i futuri utilizzatori della sede.
Per la realizzazione di queste opere è previsto un acquisto di materiali quali piastrelle, pennelli, pannelli, colle apposite, guanti, ....
L'intero lavoro sarà seguito da una professionista dottoressa Monica Valentini di Stenico, insegnante d'arte e artista in libera professione.

IV FASE
- installazione;
- verifica dei risultati;
Vedere concretizzato il lavoro per lungo tempo immaginato solo con il pensiero consente di apprendere la visualizzazione.

Ottenere un risultato positivo, verificato a seguito dell’istallazione rafforza l’autostima e la fiducia in sé stessi.

V FASE
- presentazione pubblica del lavoro (inaugurazione).

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.
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Il modello di lavoro appreso durante l’attività artistica, che va dalla fase di ideazione e attraverso la progettazione alla realizzazione
pratica, può essere trasferito in altri contesti e quindi utile per intraprendere altre iniziative.

Il percorso prevede il lavoro di gruppo e l’attività consente di imparare a lavorare insieme.

Inoltre, dal momento che i ragazzi operano per un luogo specificatamente loro, l’intervento artistico consente di far sentire vicina e di
appartenenza dei giovani la loro nuova sede, creando, nel contempo, un dialogo con altri gruppi che frequentano la Fondazione (Gruppo
Anziani, Gruppi di Volontariato per il Mato Grosso e per il supporto al disagio fisico) e con la comunità, intesa come la gente del paese,
che viene a conoscenza del nuovo utilizzo dell’edificio.
La risposta positiva della comunità ai giovani rafforzerà nei medesimi l’autostima e l’importanza del loro operato per il paese.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto che da a tutti i partecipanti la possibilità di ideare e realizzare interventi pittorici e artistici con insegnante professionista che
guiderà il gruppo in percorsi alternativi di arte contemporanea.
Il corso si svolgerà a Breguzzo presso lo Spazio Giovani della Casa Fondazione Vedovelli.
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15 Target

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

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

N
3

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 1200,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 39

Tariffa oraria 56.16 €
2190,00

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

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

Totale A 3.390,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 200,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 200,00

DISAVANZO A - B 3.190,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

795,00

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

800,00

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

0

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

Totale 1.595,00

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

3.190,00 Euro 795,00 Euro 800,00 Euro 1.595,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 24.92 % 25.08 % 50.00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CHI_11_2011
2 Titolo del progetto

"Un sogno per Roncone"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Sabrina
Cognome Amistadi
Recapito telefonico 3336489971
Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it
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) 

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 Roncone
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Roncone
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2010 30/10/2010
2 organizzazione delle attività 15/12/2010 30/01/2011
3 realizzazione 01/05/2011 30/06/2011
4 valutazione 01/09/2011 30/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Roncone
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Favorire lo sviluppo di un’identità culturale tipica del territorio di appartenenza, che non va perduta col passare delle
generazioni, ma va valorizzata attraverso la conoscenza del proprio territorio

2 Coinvolgere attivamente i giovani nell’identità del paese. I ragazzi, infatti, individueranno le situazioni artistiche e
architettoniche per le quali ritengono opportuno apporre dei cambiamenti

3 Presentare all’Amministrazione comunale e alla cittadinanza i progetti e illustrarli nei loro contenuti e nelle loro
finalità.

4 Sperimentare un percorso completo che consiste in una fase iniziale di indagine e di ricerca, in una fase progettuale
e creativa e, infine, nella raccolta del materiale elaborato in una pubblicazione

5 Sperimentare il concetto di “lavorare insieme” e in un percorso teso ad un obiettivo futuro e comune
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Gli alunni della scuola media di Roncone dopo aver partecipato ad alcuni interventi artistici nel corso degli anni sempre sostenuti dal
Piano Giovani di Zona, per quest'anno avrebbero pensato di dedicarsi a qualche intervento nel paese di Roncone, partendo magari da
una riflessioni storica del luogo. L'amministrazione comunale e la scuola hanno cercato di andare incontro a questo loro desiderio
ritenuto di particolare interesse.

Un sogno per Roncone infatti permette ai ragazzi di conoscere il loro paese sotto l’aspetto artistico e architettonico, di scoprirlo nei suoi
punti di forza e, soprattutto, in quelli di debolezza.

Ed è su questi ultimi che lavoreranno per dare vita a delle situazioni nuove e creative che lo migliorino e lo rendano più funzionale e
esteticamente armonico.

Gli interventi migliori saranno sottoposti all’attenzione dell’Amministrazione che potrà renderli, previe opportune modifiche, esecutivi.
I ragazzi vedranno così realizzati i sogni che hanno immaginato per Roncone.

Il percorso completo (documenti, fotografie del passato, testi appositamente realizzati, disegni, mappe, riproduzioni architettoniche,
disegni creativi) saranno riprodotti in una pubblicazione curata interamente dagli stessi ragazzi.

La docente esperta che si occuperà di seguire i ragazzi è Monica Valentini con la quale collaboreremo per organizzare una serata
espositiva alla comunità in cui si parlerà del progetto.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede una fase iniziale di indagine che si svolge con due distinte modalità:
- analisi del testo “segni di fede, d’arte e decoro nel comune di Roncone”, Danilo e Emanuele Mussi, Roncone 2010;
- sul territorio del paese di Roncone per individuare le situazioni per le quali si ritiene opportuno intervenire con una riqualificazione
artistica o architettonica.
L’analisi  del  territorio procede attraverso un confronto con l’amministrazione comunale che conferma, suggerisce e completa, le
situazioni individuate dai ragazzi.

La fase successiva consiste nella ricerca sia attraverso la memoria degli abitanti che attraverso documenti storici. Per ricerca attraverso
la memoria si intende individuare anziani del paese che possano raccontare ricordi legati a scorci del passato, esperienze vissute
riguardanti fontane, piazze, capitelli, case … ancora del tutto o in parte esistenti. Le interviste realizzate serviranno come riferimento
per le nuove progettazioni al fine di non dimenticare come Roncone era.
Per ricerca attraverso documenti intendiamo visionare e selezionare materiale fotografico e bibliografico (presente nell’archivio storico
della biblioteca a cura degli storici Don Santo Amistadi e Pasquale Pizzini tra gli altri) .

La fase artistica- operativa si compone di due parti:
1) riproduzione fedele attraverso la tecnica del disegno della situazione architettonica che si intende migliorare;
2) rielaborazione creativa della situazione disegnata in precedenza in maniera da:
- valorizzarne il contenuto;
- rispettarne la memoria storica;
- consentire ai giovani di realizzare spazi vicini alle loro necessità;
- consentire un dialogo fra nuova situazione architettonica e la comunità.

Una prima verifica dei risultati si consegue attraverso la presentazione, all’Amministrazione Comunale, degli elaborati, affinché venga
valutata la possibilità, per i migliori, di renderli esecutivi, di essere cioè finanziati e realizzati.

Una seconda verifica si raggiunge raccogliendo il materiale prodotto durante il percorso (elaborati artistici, testi storici, commenti,
fotografie di un tempo), assieme al materiale prodotto durante l’anno scolastico dai ragazzi della scuola media di Roncone (disegni.
elaborati creativi, mappe, progettazioni architettoniche) che lavorano in parallelo, al fine di realizzare una pubblicazione di un libro
(formato A4 composto indicativamente da 48 facciate in carta 150 gr. + 4 di copertina da 300 gr. rilegati in brossura cucita) curata
interamente dai ragazzi, sia in termini grafici che di contenuto .

Il percorso si concluderà con la presentazione della pubblicazione alla comunità durante il periodo estivo coinvolgendo i ragazzi che
hanno partecipato al progetto, la scuola, il comune, le associazioni che operano sul territorio (cori, bande musicali, associazioni sportive
…)

I ragazzi partecipanti attivi a tutto il percorso saranno seguiti costantemente dalla dottoressa Monica Valentini, esperta d'arte.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.
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Con l’attuazione del progetto si intende raggiungere i seguenti risultati:

•Creare nei ragazzi una consapevolezza maggiore di appartenenza al loro territorio, anche attraverso la consultazione di testimonianze
storiche presenti in biblioteca, nell’archivio fotografico…
•Instaurare un rapporto costruttivo di collaborazione tra i ragazzi e l’Amministrazione Comunale
•Sviluppare nei ragazzi la capacità di lavorare in gruppo, creando situazioni che permettano l’aiuto reciproco

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il corso prevede una riqualificazione artistica e architettonica nel paese di Roncone. Tramite la pittura, si vuole riprodurre (attraverso
una ricerca di documenti storici, esperienze vissute riguardanti fontane, piazze, capitelli) la situazione architettonica da migliorare per
poi passare alla rielaborazione creativa della situazione. Il progetto è finalizzato a rispettare la memoria storica e consentire ai giovani
di realizzare spazi vicini alle loro necessità.
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15 Target

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

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

N
4

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

15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario manifestazione di interesse
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

fotografiche, cornici, cancelleria
300,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 25
Tariffa oraria 56,16 €

1404,00

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

(compenso forfettario)
600,00

10 Altro 2 - Specificare pubblicazione libro e stampa
in n. 500 copie

4500,00

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

Totale A 6.804,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 150,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 150,00

DISAVANZO A - B 6.654,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

3127,00

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

200,00

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

0

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

Totale 3.327,00

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

6.654,00 Euro 3127,00 Euro 200,00 Euro 3.327,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 47,00 % 3,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CHI_12_2011
2 Titolo del progetto

"Suoni e sapori dal mondo"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Sabrina
Cognome Amistadi
Recapito telefonico 3336489971
Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it
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) 

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Circolo Oratorio Parrocchiale di Storo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Storo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2010 28/02/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2011 31/05/2011
3 realizzazione 10/06/2011 18/06/2011
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Piazza Europa - Storo
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare Integrazione
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 di altre culture e identità etniche diverse dalla nostra, presenti sul territorio, riuscire a
individuare i tratti che più ci caratterizzano come comunità del Chiese.

2 Coinvolgere per l’organizzazione dell’iniziativa i gruppi locali appartenenti a varie etnie di immigrati, il gruppo
giovanile proponente, i giovani dei Matiquadrati (pro loco storese) e altri giovani

3 Conoscenza e scambio di musiche, costumi e danze, sapori, cibi e bevande delle varie etnie di immigrati e indigene.
4 Far collaborare persone locali ed immigrate nella preparazione di bevande e piatti tipici, nella ricerca e segnalazione

di gruppi musicali e di danza e nella divulgazione dell’evento.
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.

In continuazione con l’iniziativa proposta lo scorso anno sul Piano giovani, nell’ambito dell’integrazione e del lavoro sulle diversità, viste
le positive esperienze di collaborazione avviate fra i giovani e l’associazione di immigrati “Senza Frontiere” di Storo, si propone di
riprendere il percorso iniziato con la proposta di una serata interculturale denominata “suoni e sapori dal mondo”.
La serata andrà preparata con alcuni incontri con i giovani e famiglie immigrate per preparare assieme i contenuti culturali, musicali, di
danza, ma anche di cibi e sapori dalle comunità di provenienza degli immigrati in valle.
Questa attività facilita e fa riscoprire nei giovani il senso di appartenenza alla propria comunità nell’impegno ad illustrarla e farla
conoscere agli altri, facilita inoltre il dialogo, la disponibilità all’integrazione positiva fra giovani valligiani immigrati e non.
L’anno scorso abbiamo coinvolto sei etnie o “paesi o zone di provenienza”, principalmente dell’area nord africana; quest’anno si conta
di allargare la collaborazione a otto nove ambiti comprendendo il sud america e l’est Europa.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Con alcuni incontri informali con i rappresentanti dei vari paesi immigrati in valle e i nostri giovani che coordinano il progetto si conta di
distribuire i compiti per ulteriori contatti pratici coinvolgendo ogni giovane che si renda disponibile a contattare personalmente gruppi,
persone, famiglie disponibili a collaborare alla serata conclusiva.

Dopo aver contattato i gruppi musicali e/o artistici che si esibiranno in piazza si procureranno tutti gli ingredienti richiesti per i vari cibi e
pietanze, dolci e bevande suggerite negli incontri e si procederà alla distribuzione nelle varie famiglie, durante l’ultima settimana, per la
preparazione concreta dei “sapori”.

La serata poi sarà a metà giugno 2011, aperta a tutti, per facilitare l’incontro fra giovani e loro famiglie delle varie culture ed etnie.
In  piazza Europa a Storo si  monterà uno stand e una serie  di  tavoli  per  presentare al  meglio  i  cibi  i  quali  saranno distribuiti
gratuitamente a tutti i partecipanti.
La musica e le danze attireranno ed intratterranno i giovani e tutte le persone che vorranno incontrarsi in piazza con “suoni e sapori”
diversi. Inoltre saranno allestiti in piazza dei punti informativi culinari e di provenienza delle etnie partecipanti all'evento.

È una iniziativa nuova per la nostra valle che vale la pena di affinare, per questo si contatteranno anche le amministrazioni comunali, la
Pro Loco locale (Mati quadrati) e il Gruppo Alpini per le collaborazioni e sinergie indispensabili e necessarie.

N.B. nelle voci di spesa i viaggi e spostamenti e il vitto e alloggio previsto è da riferirsi ai gruppi di ballerini etnici che parteciperanno
alla manifestazioni, il tutto organizzato con il Cinformi di Trento

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci si aspetta che continui la positiva collaborazione, incontro e conoscenza fra famiglie e giovani di italiani ed immigrati passando da un
semplice incontro occasionale ad una conoscenza sempre più profonda rispettosa della cultura di ognuno.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

L’Oratorio di Storo propone una serata interculturale con protagonisti i giovani dell’oratorio e le famiglie immigrate. Verranno presentati
alla popolazione contenuti culturali, musicali, ma anche cibi e sapori dalle comunità di provenienza degli immigrati in valle. L’idea è
quella di facilitare il dialogo e la conoscenza reciproca. La serata si volgerà all’interno della manifestazione FIERA DEL GIOVANE che si
terrà a Storo il giorno 29 maggio.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 200,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore

Tariffa oraria
0

5 Pubblicità/promozione 300,00
6 Viaggi e spostamenti 100,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 200,00
8 Tasse / SIAE 150,00
9 Altro 1 - Specificare Compenso gruppi

musicali-danza
1300,00

10 Altro 2 - Specificare Acquisto alimenti e bevande
per la preparazione dei piatti

648,00

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

Totale A 2.898,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.898,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

1349,00

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

100,00

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

0

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

Totale 1.449,00

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

2.898,00 Euro 1349,00 Euro 100,00 Euro 1.449,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 46,50 % 3,50 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CHI_13_2011
2 Titolo del progetto

"Regalare un sorriso"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Sabrina
Cognome Amistadi
Recapito telefonico 3336489971
Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it
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) 

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

Proloco
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Condino
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) filodrammatica

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 20/10/2010 30/10/2010
2 organizzazione delle attività 08/01/2011 31/01/2011
3 realizzazione 10/03/2011 20/06/2011
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Condino e sul territorio
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Conoscere le tecniche di clowneria e un primo approccio alla clownterapia
2 Fare in modo che siano i giovani stessi a progettare l’intero percorso pensando all’organizzazione di tutto l’intervento,

dall’idea di partenza fino alla valutazione finale.
3 Portare le tecniche apprese della clowneria in giro per la valle proponendo piccoli spettacoli di animazione in case di

riposo, centri disabili,...
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Dopo esserci interrogati a lungo su che cosa potevamo fare per arricchire noi stessi e al contempo gli altri, appagando il nostro
crescente desiderio di sentirsi utili, abbiamo pensato di dedicare del nostro tempo nell’animare contesti e realtà distanti da noi, quali
case di riposo,centri per disabili, strutture socio sanitarie.
Alcuni ragazzi del nostro gruppo hanno poi suggerito la possibilità di poterci approcciare alla “clown terapia”, ossia la terapia del sorriso
o gelotologia (dal greco “risata”). La clownterapia nasce negli anni ’80 in America con lo scopo di aiutare a rilassare e stimolare la
capacità del sorridere nei pazienti adulti e bambini e non solo negli ospedali. Oggi la clownterapia opera ovunque ci sia bisogno di
ritrovare gioia: dagli ambulatori alle case di riposo, dalle carceri agli ospedali, e in molti altri ambiti. Questa “disciplina” è studiata e
rispettata dalla gran parte del mondo medico e scientifico, numerosi studi cercano di valutare scientificamente quanto, e in che modo, il
sorriso aiuti a guarire. Un vero e proprio potere terapeutico del sorriso, un far si che mutino le emozioni negative delle persone che si
trovano in difficoltà sanitario e/o sociale.
Da qui nasce l’idea di presentare al Piano Giovani della Valle del Chiese la nostra proposta di un primo approccio a quest’arte, della
clown terapia, attraverso alcuni incontri con un esperto formatore e successivamente fare delle uscite sul nostro territorio in alcuni
servizi socio sanitari.
Siamo consapevoli anche però che questa “arte” all’apparenza semplice e scontata possa in alcuni casi sviluppare esperienze profonde
e forse troppo forti per i ragazzi. Gli esperti consigliano appunto di operare in formazione solo con persone di maggiore età. Quello che
noi come gruppo chiediamo è però un primo approccio, ossia capire l’origine di questa disciplina, come si è sviluppata nel tempo…e
concentrarci di più sulla parte pratica con una formazione di clowneria più che di clowterapia. Poi in futuro se qualcuno di noi vorrà
proseguire e diventare un vero dottor clown avrà modo anche inserendosi in contesti associazionistici di valle come la Croce Rossa.

Crediamo vivamente che questa iniziativa potrebbe farci comprendere l’ importanza di aiutare gli altri e la meraviglia della vita.
Il gruppo che ha ideato questo progetto è formato da una quindicina di ragazzi, con il sostegno di alcuni adulti. Il gruppo è unito da
profondi legami di amicizia, di reciproco aiuto e condivisione nati nel contesto teatrale. Infatti il nostro gruppo è nato per partecipare al
Giudik-hall,  concorso teatrale-musicale  e  ora  vorrebbe approfittare  di  questa possibilità  per  vivere nuove esperienze,  crescendo
individualmente ma anche soprattutto collettivamente a livello di gruppo. Per questo vorremo proporre un percorso di formazione
teorico da parte di un esperto nella clown terapia,che ci affiancherebbe e guiderebbe nell’ elaborazione di un prodotto finale di maggior
qualità possibile che in una fase successiva porteremo nelle varie strutture sanitarie della valle.
Vorremo quindi creare delle sinergie con gli enti che si occupano di disagio.
Crediamo infine che questo semplice ma importante progetto possa recare beneficio sia alla comunità sia a noi giovani,migliorandoci e
rendendoci più sensibili all’ altruismo, attraverso un semplice gesto:IL SORRISO.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Fase1:
Il percorso prevede un numero massimo di partecipanti pari a 18 per una durata del corso di una decina di incontri che si svolgeranno
nella primavera 2011.
La prima parte formativa prevede un primo approccio alla clowterapia partendo dalle sue origini e il suo sviluppo nella società odierna.
Verranno approfonditi obiettivi, strumenti, metodologie di lavoro al fine di dare un inquadramento generale su tale disciplina al gruppo
dei partecipanti. Il corso sarà tenuto dal dottor Adriano Ficarra, responsabile area clownterapia della Croce Rossa. Il corso prevede
anche un aquisto di  materiali  per i  corsisti,  un kit  per dottor clown che comprende camice, valigetta contenente materiale per
animazione tipo naso rosso, trombette, pallocini,.... per una spesa pari a 50 € per corsista. (il preventivo è stato preparato dalla Croce
Rossa la quale indirizzerà poi i ragazzi organizzatori su dove fare l'aquisto).

Fase 2:
Il gruppo, munito dell’attrezzatura adeguata quali camice-naso rosso-valigia, imparera alcune tecniche di clowneria, ovvero giochi,
sequenze, comportamenti tipici del dottor clown. Si tratta quindi di una fase più pratica dove i ragazzi potranno mettersi in gioco e
sviluppare sitazioni e atteggiamenti tipici.

Fase 3: Servizio alla comunità

La terza ed ultima fase si rivolge al servizio alla comunità: ossia i ragazzi, una volta partecipato al percorso formativo, ora potranno
mettersi in gioco ancora di più presentando in determinati e predefiniti contesti, ciò che hanno appreso sotto forma di piccoli spettacoli
di clowneria. I possibili ambiti potrebbero essere individuati in:

- Cooperativa Bucaneve Storo
- Anfas Tione
- Comunità Handicap Roncone
- Casa di soggiorno per anziani di Condino
- Casa di soggiorno per anziani di Storo
- Casa di soggiorno per anziani di Pieve di Bono
- Scuola d’infanzia su tutto il territorio

Il percorso infine si concluderà con un momento di valutazione da parte dei partecipanti. La speranza del gruppo è poi quella di avere
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un rimando positivo anche nel futuro, con il costituirsi di un piccolo gruppo di clown oppure avere, una volta raggiunta la maggiore età,
futuro “dottor clown”.

Parole chiave del progetto:
- formazione
- condivisione
- amicizia
- ascolto
- umiltà
- comunità
- impegno
- costanza

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Conoscere origine, storia e contenuti della clowneria

- Imparare tecniche di animazione (clown)

- Collaborazione con le realtà associative che trattano il disagio

- Dopo le rappresentazioni nei vari centri/luoghi di aggregazione un riscontro positivo e benefico delle persone che hanno assistito al
momento dell’ animazione

- Una riprogettazione futura da parte del gruppo per quanto riguarda interventi di clowneria sul territorio

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto si propone di avvicinare i ragazzi ad una conoscenza più approfondita della CLAWNTERAPIA. Il corso è seguito dalla psicologa
MANUELA BAILONI e dal dottor clown della Croce Rossa ADRIANO FICARRA.
Sono previsti 4/5 lezioni pratiche (con esame finale e consegna attestato), serate e uscite sul territorio.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
18

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
1500

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 disabili/anziani/bambini in difficoltà
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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
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 900,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 25

Tariffa oraria € 25,00
625,00

5 Pubblicità/promozione 400,00
6 Viaggi e spostamenti 250,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 2.175,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 180,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 180,00

DISAVANZO A - B 1.995,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

797,50

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

200,00

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

0

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

Totale 997,50

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

1.995,00 Euro 797,50 Euro 200,00 Euro 997,50 Euro
Percentuale sul disavanzo 40,00 % 10,00 % 50,00 %
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata
e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

1 Sportello giovani e prevenzione Euro 18.768,00
2 Save drive stay alive Euro 5.700,00
3 In-Vita a teatro Euro 6.760,00
4 Imprevedibil-mente Euro 14.387,00
5 Young's life 2011...Nooovità Euro 7.300,00
6 Arrampicare in Giudicarie Euro 11.035,00
7 Vivi il circo Euro 2.118,00
8 Insieme sportivamente Euro 10.500,00
9 Stop alla violenza Euro 4.330,00
10 Nuove dimensioni Euro 3.390,00
11 Un sogno per Roncone Euro 6.804,00
12 Suoni e sapori dal mondo Euro 2.898,00
13 Regalare un sorriso Euro 2.175,00

Totale Euro 96.165,00
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2 Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

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

totale(b + c)
Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

1 0 0 0 0 0,00
2 150,00 0 0 0 150,00
3 675,00 0 0 0 675,00
4 5835,00 0 0 0 5.835,00
5 400,00 0 0 0 400,00
6 1625,00 0 0 0 1.625,00
7 200,00 0 0 0 200,00
8 3750,00 0 0 0 3.750,00
9 400,00 0 0 0 400,00
10 200,00 0 0 0 200,00
11 150,00 0 0 0 150,00
12 0 0 0 0 0,00
13 180,00 0 0 0 180,00
Totale 13.565,00 0,00 0,00 0,00 13.565,00
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3 Disavanzo:

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

96.165,00 13.565,00 82.600,00

4 Disavanzo:

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

82.600,00 27.000,00 14.300,00 41.300,00
Percentuale dal disavanzo 32.69% 17.31% 50%
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