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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice CEM
titolo Vallero' 2011
per l'anno 2011
del PGZ di Valle di Cembra

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Sofia
Cognome Di Crisci
Recapito telefonico 3492601503
Recapito e-mail sofia.dicrisci@libero.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Roberto
Cognome Lazzarotto
Recapito telefonico 0461680032
Recapito e-mail segretario@comunita.valledicembra.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Roberta
Cognome Gottardi
Recapito telefonico 3479033479
Recapito e-mail robertaelisa@hotmail.it

5 Data di costituzione del Tavolo

27 / 06 / 2006

6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Albiano 9
2 Cembra 10
3 Faver 11
4 Giovo 12
5 Grauno 13
6 Grumes 14
7 Lisignago 15
8 Lona - Lases 16
6 Segonzano 14
7 Sover 15
8 Valda 16
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7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

1 Comunità della Valle di Cembra Sofia Di Crisci Referente istituzionale
2 Comune di Cembra Antonietta Nardin Sindaco
3 Comune di Cembra Luciana Gasperat Assessore
4 Comune di Sover Carlo Battisti Sindaco
5 Comune di Sover Liliana Ambrosi Assessore
6 Comune di Segonzano Mattevi Giorgio Sindaco
7 Comune di Segonzano Paolo a Prato Assessore
8 Comune di Albiano Maria Grazia Odorizzi Sindaco
9 Comune di Albiano Fulvia Odorizzi Assessore
10 Comune di Grumes Simone Santuari Sindaco
11 Comune di Grumes Pio Rizzoli Assessore
12 Comune di Faver Matteo Paolazzi Sindaco
13 Comune di Faver Paolo Piffer Assessore
14 Comune di Lisignago Maria Rita Cattani Sindaco
15 Comune di Lisignago Stefano Nardon Assessore
16 Comune di Valda Paolo Fedrizzi Sindaco
17 Comune di Valda Tiziana Menegatti Assessore
18 Comune di Grauno Alfredo Ceolan Sindaco
19 Comune di Grauno Pedot Alice Assessore
20 Comune di Giovo Massimiliano Brugnara Sindaco
21 Comune di Giovo Marisa Biadene Assessore
22 Comune di Lona Lases Marco Casagranda Sindaco
23 Istituto Comprensivo di Cembra Sergio Vastarella Rappresentante
24 BIM Armando Benedetti Presidente di Vallata dell'Avisio
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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8 Genesi del POG

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

La Valle di Cembra è composta da 11 comuni che, procedendo dall’estremità nord-orientale, sono:
Grano, Sover, Grumes, Valda, Segonzano, Faver, Cembra, Lona-Lases, Lisignago, Albiano, Giovo.

Tutti i comuni della valle hanno attivato un Piano Giovani di Zona comune e sono supportati in questo lavoro dall’ente capofila, la
Comunità di Valle, eletta tale nel 2009.

Nel 2011 sono 14 i progetti presentati ed approvati dal Tavolo del Confronto e della Proposta: 12 progetti proposti dalle associazioni
presenti sul territorio e 2 progetti presentati dai comuni della valle.

I PROGETTI DEL 2011
Da un analisi del contesto sociale del territorio della Val di Cembra, elaborata dagli assessorati comunali e dalle istituzione dei diversi
paesi che la compongono, e con particolare riferimento ai bisogni espressi dal mondo giovanile, è emerso che in valle l’offerta di attività
formative e ricreative non riesca a soddisfare la sempre crescente domanda.
Si è deciso per questo motivo di operare su due piani:
1) rafforzare le varie opportunità già presenti sul territorio, dando a tutte le associazioni/realtà/gruppi giovanili che volessero intervenire
negli ambiti d’azione peculiari del Piano Giovani di Zona, la possibilità di ampliare, modificare, migliorare o rinnovare la propria attività;
2) promuovere lo sviluppo di nuove attività, in modo da stimolare anche la creatività e la partecipazione alla vita cittadina di tutti quei
giovani che, nelle possibilità già offerte dal territorio, non hanno saputo trovare una risposta adeguata ai loro bisogni.

Per quanto riguarda il primo punto, sono molte le associazioni che avevano proposto dei progetti nel Piano Giovani della Val di Cembra
2010 e che hanno deciso di ripetere l’esperienza anche quest’anno. Si tratta di associazioni ormai consolidate e con una componente
giovanile molto ampia, che operano soprattutto nel settore della musica, della danza e della cultura (Roky Rock, Gruppo Danza Moderna
di Segonzano, Ass. culturale Sorgente 90, Gruppo Giovani G&G). Il fatto che la loro opera continui ancora è segno che l’associazionismo
in valle è attivo e propositivo e che le opportunità date loro dal PGZ hanno di sicuro contribuito a favorire tale continuità.

In riferimento al secondo punto, sono altrettanto numerose le nuove associazioni che quest’anno hanno deciso di sottoporre i loro
progetti al Tavolo del Confronto e della Proposta. Queste associazioni provengono da zone differenti della valle ed operano in ambiti
distinti, il che è prova del fatto che lo sforzo, operato dall’ente capofila, di diffondere in modo capillare l’informazione sul territorio,
abbia raggiunto il suo obiettivo.

Ed è proprio sulla varietà degli ambiti interessati dal Piano Giovani 2011 che vale la pena soffermarsi.
Anche quest’anno è l’ambito della musica a farla da padrone. Sono 4 i progetti che nel 2011 opereranno nel campo musicale e tra gli
enti proponenti non si trovano solamente le bande ed i gruppi musicali, ma anche gruppi parrocchiali e scuola.
I  quattro  progetti  guardano  alla  musica  sotto  diversi  aspetti  e  offrono  quindi  una  vasta  gamma  di  opportunità  creative:
dall’approfondimento delle conoscenze musicali, alla partecipazione ad eventi internazionali; dalla creazione di un prodotto musicale,
alla realizzazione di un musical.

Altro ambito importante è quello sportivo, sulla base del quale sono stati presentati quest’anno due progetti. Dalla necessità di avere
accesso, anche sul territorio, a sport alternativi e moderni (come possono essere l’acrobatica e la danza hip hop) nascono questi due
progetti ambiziosi, che hanno lo scopo di riavvicinare i giovani allo sport (sempre più abbandonato) e di aprire loro gli occhi su nuove
culture e nuovi tipi di divertimento, affinché lo sport non venga visto sempre e solamente da un punto di vista agonistico e competitivo.

Importante anche il contributo al sociale dato da cinque progetti del Piano Giovani 2011.
Mentre parte di questi progetti guarderà alle problematiche del mondo giovanile e della società in generale – come l’abuso di alcol,
tema sempre attuale nella nostra valle, e la mafia – gli altri progetti avranno invece l’obiettivo di sottolineare l’importanza delle
tradizioni all’interno delle comunità valligiane, sostenendo iniziative volte a far rivivere e a rinvigorire gli eventi folkloristici consolidatisi
nei paesi della valle e creando un ponte nella storia della valle, che unisca il presente con il passato, le nuove generazioni con il mondo
degli anziani.
Non mancheranno infine progetti volti a sviluppare abilità tecniche-fotografiche, teatrali e spettacolaristiche.

9 Tipologia del POG:

Annuale
pluriennale per i seguenti anni: 

10 Obiettivi generali del POG:

1 Promuovere la partecipazione diretta dei giovani nei progetti attivati, rendendoli attori - oltre che fruitori - dei progetti
presentati.

2 Promuovere lo sviluppo della creatività dei giovani, dando loro la possibilità di scoprire le abilità che possiedono e di
sfruttarle al meglio.

3 Favorire la collaborazione tra gli enti istituzionali, le associazioni, i gruppi giovanili e la cittadinanza in generale nella
riuscita dei progetti.

4 Rispondere alle domande del mondo giovanile con progetti concreti e ben definiti e con sostegno nella loro realizzazione.
5 Aiutare i giovani a superare le difficoltà che incontreranno nel cammino verso il mondo adulto.
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_1_2011
2 Titolo del progetto

"CON LA MUSICA OLTRE I CONFLITTI"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marzia
Cognome Ress
Recapito telefonico 3496603881
Recapito e-mail marzia.ress@libero.ii
Funzione Responsabile progetto

4 Soggetto proponente 3

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

I.C. CEMBRA
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CEMBRA
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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
ComunitÃ  di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo Ã¨ stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarÃ  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 27/11/2010
2 organizzazione delle attivitÃ 29/11/2010 31/01/2011
3 realizzazione 30/04/2011 10/06/2011
4 valutazione 15/06/2011 15/07/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO(CEMBRA, SEGONZANO, GIOVO)
9 Ambiti di attivitÃ 

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtÃ  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 qualitÃ  di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivitÃ 
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilitÃ  sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attivitÃ  di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunitÃ  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, socialitÃ 
l'apertura ed il confronto con realtÃ  giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualitÃ  reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creativitÃ , della manualitÃ  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, creativitÃ  e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunitÃ 
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilitÃ 
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'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessitÃ  dei giovani
Supporto alla genitorialitÃ 
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 Star bene assieme valorizzando le differenze, attraverso la condivisione di sentimenti positivi e di accettazione
reciproca, sviluppando la capacitÃ  di cooperare, di accettare se stesso e l'altro nell'interazione.

2 Recuperare la comunicazione non verbale, valorizzando l'espressione creativa e lâ��importanza della globalitÃ  dei
linguaggi.

3 Facilitare un nuovo modo di esprimersi che incoraggi la libertÃ  e la creativitÃ  di ogni persona, dando prioritÃ  alla
cooperazione piÃ¹ che alla competizione.

4 Saper analizzare un testo musicale e riflettere sullo stesso. Saper contestualizzare storicamente i brani proposti.
5 Realizzare un prodotto finale(testo e musica), frutto della collaborazione delle diverse classi coinvolte nel

progetto.Realizzare una serata finale allo scopo di sensibilizzare gli alunni e tutta la comunitÃ  scolastica nei confronti
dei diritti umani

13 Tipo di attivitÃ 

13.1 Quale sono le attivitÃ  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, attualitÃ , cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: LABORATORI DI ANALISI E PRODUZIONE MUSICALE

6
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto â��Con la musica oltre i conflittiâ�� prevede due diversi interventi, il primo rivolto agli alunni della scuola secondaria di
primo grado dellâ��Istituto Comprensivo di Cembra e il secondo a tutta la comunitÃ  in una serata finale.
Tale progetto intende affrontare con gli alunni la tematica del conflitto nelle sue diverse sfaccettature:
conflitto personale, tipico ad esempio dellâ��etÃ  pre-adolescenziale;
conflitto interpersonale tra singoli o tra gruppi diversi, al fine di affrontare le diversitÃ  culturali, sociali e religiose, migliorando e
rafforzando i rapporti e le relazioni;
conflitto bellico, approfondendo, attraverso lâ��analisi e lâ��ascolto dal vivo di specifici brani musicali, alcuni argomenti storici trattati
in classe.
La serata finale avrÃ  lo scopo di sensibilizzare gli alunni e tutta la comunitÃ  scolastica nei confronti dei diritti umani e delle ragioni
della Pace nella gestione non violenta dei conflitti.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

INTERVENTO NELLE CLASSI

Per quanto riguarda lâ��intervento nelle classi, si ipotizzano due percorsi seguiti dallâ��esperto Francesco Patella, formatore presso il
CET (Centro Europeo di Toscolano, associazione no-profit fondata nel 1992 da Mogol). Il punto di partenza comune ai due percorsi sarÃ 
lâ��esecuzione e la discussione (brainstorming) di alcuni brani, rientranti nelle seguenti aree di indagine:

A - Conflitto personale (interiore, spirituale);
B - Conflitto interpersonale (tra singoli o tra gruppi, di religione, politici);
C - Conflitto bellico (con uso delle armi, violenza fisica.).

IMAGINE (Lennon) â�� Area di indagine A â�� B â�� C
VITA (Mogol â�� Lavezzi) Area di indagine A
AQUARIUS (Rado â�� Ragni) Area di indagine B
OTHERSIDE (RHCP) Area di indagine A
SUSPICIOUS MINDS (James) Area di indagine B

Percorso 1
2h per classe
Analisi del testo musicale
Riflessione sul testo musicale
Spunti da rielaborare a cura degli insegnanti per la realizzazione di un prodotto finale

Percorso 2
4-6h per classe
Analisi del testo musicale
Riflessione sul testo musicale
Contestualizzazione storica
Spunti da rielaborare a cura degli alunni durante gli incontri, con la realizzazione di un prodotto finale (testo e musica).

Durante la serata finale, oltre ad un momento di riflessione sul tema del conflitto ed alla presentazione dei prodotti realizzati nella classi,
ci sarÃ  lâ��intervento musicale curato dallâ��artista Francesco Patella, allievo e collaboratore del CET (Centro Europeo di Toscolano).

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Con questo progetto le commissioni Intercultura e Pace e solidarietÃ  auspicano una ricaduta positiva sugli alunni e sulla comunitÃ  per
quanto riguarda la sensibilizzazione degli stessi sulla tematica affrontata.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

IL PROGETTO SI SVOLGERA' NELLE CLASSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEMBRA, E MIRERA' A FAR RIFLETTERE I RAGAZZI SUL TEMA
DEL  CONFLITTO  PERSONALE,  INTERPERSONALE  E  BELLICO.  TALE  RIFLESSIONE  VERRA'  STIMOLATA  DA  CANZONI  CELEBRI  CHE
AFFRONTANO IL TEMA.
AL MOMENTO DI RIFLESSIONE SEGUIRA' LA FASE DI CREAZIONE DI UN PRODOTTO MUSICALE (TESTO E MUSICA).

7
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15 Target

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

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

N
5

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  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
130

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoÃ  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 etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

8
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16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 INCONTRO FINALE COMMISSIONE INTERCULTURA E COMMISSIONE PACE E SOLIDARIETA'
2 RELAZIONE REFERENTI COMMISSIONI
3 RELAZIONE ESPERTO
4
5

9
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 70

Tariffa oraria 46,14
3230

5 PubblicitÃ /promozione 100
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Compenso per creazione CD

(editing e mastering dei brani prodotti)
200

10 Altro 2 - Specificare Nolleggio attrezzature
(mixer, amplificatori) per serata finale

350

11 Altro 3 - Specificare Compenso per tecnico luci e
audio

100

12 Altro 4 - Specificare Acquisto rinfresco serata
finale

150

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

Totale A 4.130,00

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 4.130,00

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)BIM, COMUNI

900

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

0

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

315

4 Autofinanziamento 850
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.065,00

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

4.130,00 Euro 900 Euro 1.165,00 Euro 2.065,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 21,80 % 28,20 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_3_2011
2 Titolo del progetto

"FORZA VENITE GENTE (MUSICAL)"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Martina
Cognome Franch
Recapito telefonico 3404188999
Recapito e-mail tinamar86@gmail.com
Funzione organizzatore

4 Soggetto proponente 3

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

UNITA' PASTORALE PARROCCHIE DI GIOVO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

GIOVO

11
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) MUSICALI

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 30/11/2010 01/03/2011
2 organizzazione delle attivitÃ 01/05/2011 30/08/2011
3 realizzazione 01/09/2011 01/12/2011
4 valutazione 01/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

COMUNI DELLA VALLE DI CEMBRA
9 Ambiti di attivitÃ 

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtÃ  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 qualitÃ  di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivitÃ 
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilitÃ  sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attivitÃ  di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunitÃ  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, socialitÃ 
l'apertura ed il confronto con realtÃ  giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualitÃ  reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creativitÃ , della manualitÃ  e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali

12



mod. A2 PGZ

10 Area tematica

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creativitÃ  e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunitÃ 
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilitÃ 
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'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessitÃ  dei giovani
Supporto alla genitorialitÃ 
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 Mettere in scena un musical centrato su San Francesco.
2 Aggregare i giovani di diverse fasce d'etÃ Â  attraverso la realizzazione, l'ideazione e l'interpretazione del progetto.
3 Riscoprire alcuni valori fondamentali per la vita quotidiana in uno spirito di condivisione (quali l'amicizia, la

solidarietÃ Â , il mettersi a disposizione del prossimo, l'umiltÃ Â ), nonostante le difficoltÃ Â .
4 Trasmettere stati d'animo diversi attraverso la musica, i testi, i movimenti e le scenografie.
5 Divulgare le conoscenze degli usi e costumi di una particolare epoca storica.
13 Tipo di attivitÃ 

13.1 Quale sono le attivitÃ  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, attualitÃ , cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 

13
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Notando il fatto che a livello giovanile nel Comune di Giovo, ma in generale a livello di Valle, ci si lamenta dell'assenza di attivitÃ Â  e di
coinvolgimento dei giovani, l'idea del progetto nasce dalla necessitÃ Â di creare qualcosa di stimolante e vivibile in maniera propositiva
da parte di noi ragazzi.
L'intenzione Ã¨ quella di costruire un progetto piÃ¹ ambizioso rispetto ai limitati confini paesani, integrando diverse discipline per
soddisfare le diverse attitudini dei ragazzi.
In particolare si vuole andare incontro alle esigenze di diverse forme d'arte, tra cui l'esecuzione di brani musicali dal vivo, lo sviluppo
delle abilitÃ  canore e recitative, la passione per il trucco, la creazione dei costumi e lo sviluppo di una mentalitÃ  pratica.
In poche parole si vuole andare incontro ad una delle affermazioni piÃ¹ comuni in Valle: "no ghe mai nient da far!" e promuovere una
societÃ  di attori e non di spettatori nello scenario della realtÃ Â  locale, quindi protagonisti attivi e non semplicemente passivi.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

Il progetto Ã¨ rivolto a un gruppo di una cinquantina di ragazzi della Valle, di etÃ Â compresa tra i 12 e i 29 anni.
La realizzazione del progetto verrÃ Â divisa tra i partecipanti in diversi gruppi e in diverse fasi.
Innanzitutto ci sarÃ Â  un lavoro di ricerca e di adattamento dei testi e delle musiche, adoperando diversi tipi di strumenti musicali e
coinvolgendo diversi ragazzi musicisti e compositori.
DopodichÃ¨ si divideranno i vari ruoli di attori e cantanti, allenando i ragazzi all'arte della recitazione, del canto e del movimento del
corpo e lavorando allo studio del testo, all'interpretazione e alla messa in scena.
Un'importante fase del progetto comprenderÃ  la realizzazione dei costumi e delle scenografie.
Per la riuscita del musical sarÃ Â  importante che i ragazzi gestiscano l'allestimento dello spettacolo, curando il trucco, le acconciature,
lo studio delle luci e degli effetti scenici.
Per la realizzazione dello spettacolo avremo bisogno di importanti  supporti  tecnici,  tra cui l'economicamente oneroso impiego di
radiomicrofoni.
Altre ingenti spese comprenderanno l'utilizzo dei materiali per le scenografie, i costumi, il trucco, la pubblicitÃ  e gli spostamenti per la
messa in scena nei vari paesi della Valle.
Per questo motivo, in particolare per gli spostamenti per la messa in scena nei vari teatri della Valle, abbiamo previsto una spesa di â�¬
700 (carburante,  noleggio di  un mezzo di  trasporto necessario per portare tutto il  materiale previsto per l'allestimento dei  vari
spettacoli).
La volontÃ Â  di questo progetto Ã¨ quella di attraversare il maggior numero di paesi e di teatri possibili presenti in tutta la Valle; a
questo scopo si stanno giÃ Â  intessendo contatti, piÃ¹ o meno informali, con ragazzi di altri paesi della alta e media Valle, da Sover a
Cembra.
Con tale progetto si vuole favorire e rendere protagonisti e partecipi i ragazzi di tutta la Valle in tutte le varie fasi che porteranno alla
realizzazione finale del lavoro intrapreso insieme.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Questo progetto intende promuovere la socializzazione fra i ragazzi, di etÃ Â  diversa, valorizzando e trasmettendo loro lo spirito di
gruppo, la collaborazione e la partecipazione attiva, al fine di realizzare un obiettivo comune.
Con tale progetto si vuole creare un gruppo di ragazzi che si uniscono per condividere un percorso insieme, integrando i vari paesi della
Valle e trasmettendo loro la voglia di mettersi in gioco, di conoscere nuove persone e l'importanza dello stare con gli altri ragazzi.
Per realizzare tutto ciÃ² saranno necessari l'impegno, la costanza, la fatica, la responsabilitÃ Â  da parte do tutti noi ragazzi.
Il risultato atteso Ã¨ quello di realizzare una vera e propria opera d'arte, che nasca dalle mani e dai cervelli di tutti noi, portandola e
facendola conoscere e apprezzare in tutto il nostro territorio.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Realizzazione di un musical da parte di gioavni tra gli 11-29 anni. SarÃ  compito dei ragazzi adattare i testi e le musiche, creare i
costumi, organizzare la regia e l'inscenazione.

14
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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 etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  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 etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoÃ  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 etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15
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16 Promozione e comunicazione del progetto

16.1 Indicare le modalitÃ  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

16
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile pc,amplificatori... 1300
3 Acquisto Materiali specifici usurabili

cartoleria,costumi,cavi
1000

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

0

5 PubblicitÃ /promozione 500
6 Viaggi e spostamenti 700
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 200
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 attivitÃ  di volontariato 370

Totale A 4.070,00

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 500
4 Incassi di vendita 0

Totale B 500,00

DISAVANZO A - B 3.570,00

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, BIM

800

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

0

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

550

4 Autofinanziamento 435
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.785,00

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

3.570,00 Euro 800 Euro 985,00 Euro 1.785,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 22,40 % 27,60 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_4_2011
2 Titolo del progetto

"LEGALITA'"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome PAOLO
Cognome PIFFER
Recapito telefonico 3299620901
Recapito e-mail Piffer.paolo@libero.it
Funzione RESPONSABILE DI PROGETTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE CULTURALE SORGENTE 90
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

FAVER

18
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) GRUPPO GIOVANI GRUMES, CIRCOLO CULTURALE LISIGNAGO

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/11/2010 31/12/2011
2 organizzazione delle attivitÃ 01/01/2011 28/02/2011
3 realizzazione 30/04/2011 30/06/2011
4 valutazione 01/07/2011 10/07/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

GRUMES,FAVER,LISIGNAGO,LOCRIDE
9 Ambiti di attivitÃ 

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtÃ  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 qualitÃ  di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivitÃ 
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilitÃ  sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attivitÃ  di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunitÃ  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, socialitÃ 
l'apertura ed il confronto con realtÃ  giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualitÃ  reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creativitÃ , della manualitÃ  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, creativitÃ  e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunitÃ 
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilitÃ 
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'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessitÃ  dei giovani
Supporto alla genitorialitÃ 
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 la funzione e il ruolo dello Stato in merito all''attivitÃ  che lo stesso svolge contro la mafia.
2 Approfondimento sociologico e culturale del fenomeno mafioso in Italia.
3 Introspettiva nell'omertÃ Â dei cittadini pIÃ¹ coinvolti.
4 Far cogliere al giovane l'importanza del rispetto della legge.
5
13 Tipo di attivitÃ 

13.1 Quale sono le attivitÃ  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, attualitÃ , cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto nasce dall'attenzione che alcuni giovani hanno verso questo tipo di tematiche.
Ci si Ã¨ confrontati all'interno dei propri gruppi per capire e condividere il tipo di progetto che si sarebbe voluto fare e l'idea di lavorare
in modo serio e anche faticoso sul tema delle mafie Ã¨ stata accolta con entusiasmo da parte dei ragazzi.
Si Ã¨ voluto lavorare in sinergia (Gruppo giovani Grumes. Lisignago. Faver e Sorgente 90, appoggiati dai Comuni) per cercare di creare
dei legami tra giovani che abitano comunque relativamente vicino, ma non si conoscono tra loro. Si pensa che la partecipazione ad un
progetto di questo tipo possa favorire la costituzione di nuove reti relazionali.
Il viaggio che si andrÃ Â  a fare Ã¨ solo a corollario dell'intero progetto che vede i ragazzi decisamente impegnati lungo tutto il percorso.
Si  puÃ²  notare  inoltre  che la  spesa relativa  al  viaggio  Ã¨  onerosa rispetto  all'intero  progetto,  ma i  ragazzi  si  assumeranno la
responsabilitÃ  di  accollarsi  ben piÃ¹  del  50% della  spesa ed inoltre si  impegneranno ad organizzarsi  per  raccogliere fondi  per
aumentare l'autofinanziamento.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

Il progetto intende suddividersi in 3 parti: formazione, esperienza sul campo di approfondimento e restituzione al territorio.

PRIMA PARTE: formazione:

1) Incontro storico - formativo sulla nascita delle mafie e cenni anche alla storia dello Stato Italiano visto anche la concomitanza con il
150 anniversario dell'UnitÃ Â d'Italia.
2) Visione di un film sul tema.
3) Incontro: LA MAFIA OGGI. Relatore: Attilio Bonzoni che scrive di mafia per Repubblica
4) Incontro: ESPERIENZE DI LOTTA ALLE MAFIE

SECONDA PARTE: esperienza sul campo di approfondimento:
Sulla scia di diverse esperienze trentine che hanno visitato l'esperienza nella Locride, il progetto intende dare la possibilitÃ , ai ragazzi
che maggiormente si impegneranno, di vedere con i propri occhi cosa vuol dire vivere in situazioni di mafia. I ragazzi alloggeranno
presso la struttura Don Milani, gestita dai "ragazzi della Locride". Si sarÃ Â a contatto con le persone vittime della'ndrangheta e si
visiteranno le proprietÃ Â  confiscate dallo Stato. I ragazzi, inoltre, realizzeranno un video durante il viaggio che sarÃ  testimonianza per
tutta la comunitÃ  al loro ritorno.

TERZA PARTE:
I ragazzi si impegneranno a portare la propria esperienza in Valle attraverso almeno 3 serate dove racconteranno la loro esperienza, le
loro emozioni, le loro riflessioni, anche attraverso il video che avranno realizzato. Si organizzerÃ  anche un evento conclusivo del
progetto, comprensivo di concerto, proiezione del video prodotto e letture riguardanti l'argomento, che presenterÃ  tutto il lavoro svolto
dai ragazzi.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Innanzitutto ci si aspetta una grande partecipazione al progetto da parte dei giovani valligiani.
Si intende davvero affrontare la questione di come si possa vivere, anche in modo sereno e naturale, in un mondo dove siÃ¨ sempre e
comunque controllati e puniti se non ci si comporta in un determinato modo.
SarÃ Â  importante la fase di restituzione al territorio in cui i  ragazzi saranno ancora una volta protagonisti davanti alla propria
cittadinanza.  Saranno infatti  loro che racconteranno la propria esperienza anche attraverso un videoclip che proprio loro hanno
realizzato. Crediamo che questo momento sarÃ Â  di grande impatto per i ragazzi, innanzitutto perchÃ¨ saranno impegnati a cimentarsi
nell'esperienza di stare davanti ad una platea e poi perchÃ¨ dovranno raccontare le proprie sensazioni e le proprie emozioni.
Ci auguriamo che si crei una nuova rete tra i giovani che parteciperanno, in modo che possano conoscersi, confrontarsi, e perchÃ¨ no,
magari decidere di affrontare assieme nuove progettualitÃ .

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

CONOSCERE E APPROFONDIRE IL TEMA DELLA MAFIA ATTRAVERSO INCONTRI CON ESPERTI, VISITA ALL'ISTITUTO DON MILANI CHE
OSPITA VITTIME DELLA MAFIA, VISITA AI BENI CONFISCATI DALLO STATO ALLA MAFIA. CREAZIONE FINALE DI UN VIDEO SUL TEMA.
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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 etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  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 etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoÃ  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 etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  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 modalitÃ  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
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 12

Tariffa oraria 50
600

5 PubblicitÃ /promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 6000
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 4500
8 Tasse / SIAE 150
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 attivitÃ  di volontariato 400

Totale A 11.650,00

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 6100
4 Incassi di vendita 0

Totale B 6.100,00

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, BIM

1200

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

0

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

475

4 Autofinanziamento 1100
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 1200 Euro 1.575,00 Euro 2.775,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 21,60 % 28,40 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_5_2011
2 Titolo del progetto

"Hip hop street culture"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome ALESSANDRO
Cognome ANDREATTA
Recapito telefonico 3283665388
Recapito e-mail aleandreatta@inwind.it
Funzione Presidente dell'Associazione

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
ComunitÃ  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
ComunitÃ  di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE GIOVANI DANZA MODERNA
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

SEGONZANO
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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
ComunitÃ  di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo Ã¨ stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarÃ  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 03/01/2011 31/01/2011
2 organizzazione delle attivitÃ 01/03/2011 01/05/2011
3 realizzazione 01/07/2011 30/09/2011
4 valutazione 01/10/2011 30/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

SEGONZANO,CEMBRA
9 Ambiti di attivitÃ 

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtÃ  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 qualitÃ  di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivitÃ 
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilitÃ  sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attivitÃ  di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunitÃ  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, socialitÃ 
l'apertura ed il confronto con realtÃ  giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualitÃ  reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creativitÃ , della manualitÃ  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

26



mod. A2 PGZ

10 Area tematica

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creativitÃ  e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunitÃ 
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilitÃ 
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'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessitÃ  dei giovani
Supporto alla genitorialitÃ 
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 I ragazzi hanno la possibilitÃ  di apprendere discipline nuove, legate piÃ¹ in specifico al mondo dell'hip hop, sia come
cultura ,sia come stile di ballo.

2 Migliorare le conoscenze dei ragazzi terminando con un confronto diretto con l'ambiente hip hop a livello nazionale.
3 Promuovere la cultura hip hop a livello locale e giovanile con la creazione di eventi.
4 Collaborazione tra giovani, adulti ed enti su piÃ¹ piani e livelli, dalla creazione dell'evento, alla collaborazione per la

diffusione della cultura.
5
13 Tipo di attivitÃ 

13.1 Quale sono le attivitÃ  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, attualitÃ , 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.

Lo scopo Ã¨ promuovere tra le nuove generazioni il concetto e la cultura di hip hop, inteso non solo come ballo ma anche come writing e
mcing (improvvisazione di rime su basi musicali).
Grazie ad insegnanti competenti e lungimiranti ci sono in Trentino giÃ Â  alcune realtÃ  fiorenti, ma senza eventi che diano loro supporto
risulterebbe un lavoro limitato se non sprecato.
Il  progetto quindi vuole promuovere la cultura hip hop tra giovani e ragazzi desiderosi di mettersi in gioco, di sfidarsi oltre che
attraverso lo show anche in un vero e proprio momento di confronto, partecipando ad un evento a livello nazionale.
Pertanto attraverso la realizzazione di momenti formativi sui diversi stili di hip hop, facendo ricorso all'ausilio di insegnanti competenti,
ciascuno specializzato nella propria disciplina, si cercherÃ  di far conoscere ed apprezzare ai giovani questa cultura diffusa ormai da
anni a livello mondiale.  Accanto alla danza, verranno proposti  ai  ragazzi  incontri  con esperti  in writing e compositori  di  musica
tecnologica e mcing.
Il progetto terminerÃ Â  con la partecipazione a "The weekend" settimana dedicata all'hip hop a Cesenatico nel periodo di luglio,
momento di confronto sia a livello nazionale che individuale di ciascun partecipante.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

Si realizzeranno diversi laboratori di hip hop su piÃ¹ livelli di difficoltÃ  e di stili, per permettere ai partecipanti di scegliere la disciplina a
loro piÃ¹ affine.
Verranno realizzati dei laboratori con esperti writers intesa non come disciplina artistica (e non come atto vandalico).
Verranno realizzati degli incontri con dei musicisti esperti in "mcing".
I corsi attivati si svolgeranno nell'arco di alcuni mesi e termineranno a luglio con la partecipazione ad un evento nazionale "The
weekend".
Nel corso del progetto verrÃ  inoltre realizzato un evento dedicato all'hip hop, in cui i ragazzi si potranno esibire e mostrare le loro
abilitÃ .  L'evento sarÃ  organizzato in uno dei paesi della valle ed eventualmente riproposto in altri  paesi.  L'evento consisterÃ 
nell'esibizione dei ragazzi partecipanti al progetto, i quali mostreranno a tutta la cittadinanza le abilitÃ  acquisite e spiegheranno in che
cosa consiste la cultura hip hop. Oltre ai ragazzi parteciperanno all'evento anche danzatori esterni. Grazie all'ausilio di alcuni volontari e
genitori si realizzeranno abiti e murales facendo cosÃ¬ avvicinare l'evento ad una manifestazione di carattere professionale.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L'obiettivo principale Ã¨ la diffusione della cultura hip hop che sta prendendo sempre piÃ¹ piede a livello nazionale e mondiale, ma in
Trentino Ã¨ ancora agli inizi.
Innalzare il livello qualitativo della conoscenze che giÃ  i ragazzi posseggono.
Inoltre, alcuni di loro stanno lavorando duramente giÃ  da alcuni anni ed Ã¨ necessario permettere di dare a loro e ai nuovi partecipanti,
stimoli nuovi e soddisfazioni maggiori.
In quest'ottica aumenterÃ Â  il monte ore con gli insegnanti e si darÃ Â  spazio all'approfondimento di nuove tecniche e nuovi stili,
permettendo a ciascuno l'individuazione della  disciplina prediletta,  non trascurando comunque la  preparazione complessiva,  che
speriamo produrrÃ  comunque risultati molto soddisfacenti.
Dare la possibilitÃ Â anche a ragazzi che non amano il ballo, ma che sono comunque appassionati alla cultura underground dell'hip hop,
di poter sviluppare la loro creativitÃ Â attraverso il writing e l'mcing.
Creare attorno alle diverse discipline dei gruppi di lavoro molto coesi, all'interno dei quali i ragazzi si possano ritrovare anche all'esterno
delle ore di ore lezione per lo studio e l'approfondimento delle tecniche apprese.
Creazioni di eventi hip hop, che racchiudano tutte le diverse discipline per realizzare un momento di confronto tra giovani.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

ENTRARE NEL MONDO DELL'HIP HOP, GRAZIE AI CORSI DI DANZA E DI PRODUZIONE DI MUSICA HIP HOP. ORGANIZZARE EVENTI HIP HOP,
CREARE MURALES E COSTUMI A TALE SCOPO. PARTECIPARE ALL'EVENTO NAZIONALE "THE WEEKEND" DI CESENATICO.
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15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
100

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  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 modalitÃ  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 500
2 Noleggio Attrezzatura stabile noleggio mixer e

impianto luci
500

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria,
cavi..

1800

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 80
Tariffa oraria 50

4000

5 PubblicitÃ /promozione 400
6 Viaggi e spostamenti 2000
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 200
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 attivitÃ  di volontariato 0

Totale A 9.400,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 2600
4 Incassi di vendita 0

Totale B 2.600,00

DISAVANZO A - B 6.800,00

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, BIM

2000

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 1400
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.400,00

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

6.800,00 Euro 2000 Euro 1.400,00 Euro 3.400,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 29,40 % 20,60 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_6_2011
2 Titolo del progetto

"SCATTI IN VAL DI CEMBRA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Rita
Cognome Rossi
Recapito telefonico 3487043064
Recapito e-mail rita.rossi84@libero.it
Funzione responsabile progetto

4 Soggetto proponente 3

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

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

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
ComunitÃ  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 Giovo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Giovo
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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) ass.fotoamatori di Segonzano

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/11/2010 30/11/2010
2 organizzazione delle attivitÃ 01/01/2011 28/02/2011
3 realizzazione 30/04/2011 15/06/2011
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

valle di Cembra
9 Ambiti di attivitÃ 

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtÃ  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 qualitÃ  di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivitÃ 
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilitÃ  sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attivitÃ  di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunitÃ  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, socialitÃ 
l'apertura ed il confronto con realtÃ  giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualitÃ  reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creativitÃ , della manualitÃ  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, creativitÃ  e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunitÃ 
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilitÃ 
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'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessitÃ  dei giovani
Supporto alla genitorialitÃ 
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 COINVOLGIMENTO E AGGREGAZIONE DEI GIOVANI
2 STIMOLARE I GIOVANI ALL'ARTE E ALLA TECNICA DELLA FOTOGRAFIA
3 SVILUPPARE NEI GIOVANI LA CAPACITA' DI RACCONTARE LA REALTA' ATTRAVERSO LE IMMAGINI FOTOGRAFICHE
4 AVVICINARE I GIOVANI AL "GRUPPO DI FOTOAMATORI", ASSOCIAZIONE CHE GIA' OPERA SUL TERRITORIO.
5 CREARE UN PRODOTTO CHE SIA OPERA DEI GIOVANI E CHE POSSA ESSERE USATO DA ALTRE ASSOCIAZIONI O ENTI.
13 Tipo di attivitÃ 

13.1 Quale sono le attivitÃ  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, attualitÃ , 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 una valle cosÃ¬ frammentata, orograficamente e culturalmente, si vuole lavorare per ridurre i confini e gli ostacoli naturali, unendo
tutte le caratteristiche e la varietÃ  che la compongono.

Lâ��idea del progetto si coniuga perfettamente con le necessitÃ  di approfondire la conoscenza di un mezzo che oggigiorno Ã¨ sempre
piÃ¹ usato e abusato. Un corso di fotografia puÃ² aiutare a ridare dignitÃ  a questa forma dâ��arte, diffondendo tra i paesi una maggior
consapevolezza ed abilitÃ  tecnica nellâ��uso dellâ��apparecchio. Inoltre, un corso fotografico deve per forza di cose rispondere alle
necessitÃ  della convergenza tecnologica, fornendo quindi gli strumenti di base per lavorare le immagini digitali con il supporto del
computer.
Obiettivo irrinunciabile Ã¨ appunto quello di fornire maggiori abilitÃ  nellâ��uso della macchina fotografica e nella lavorazione delle
immagini al computer.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

Il corso si realizzerÃ  in dieci lezioni divise in sette teoriche e tre pratiche.

Corso di teoria: spiegazione delle nuove tecnologie e strumenti grafici.

Corso di pratica: sono previste delle uscite sul territorio per mettere in pratica quello che si Ã¨ imparato nella teoria e realizzare le foto
con diverse luminositÃ .

Alla fine del corso ci sarÃ  una mostra con lâ��esposizione delle foto realizzate, con la possibilitÃ  di ampliare lâ��evento in maniera
itinerante attraverso i vari comuni della valle.

Le foto realizzate verranno archiviate e rese disponibili alla comunitÃ  di valle per le attivitÃ  di promozione e di informazione di
giornalini, siti internet e qualsiasi altra attivitÃ .

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il risultato a cui punta tale progetto Ã¨ quello di avere un panorama fotografico di tutta la valle, in modo da poter creare un archivio di
immagini del nostro territorio. Tali fotografie, che saranno rappresentative del nostro territorio in tutti i suoi aspetti (paesi, vie, paesaggi,
natura), verranno poi utilizzate da altre associazioni - per mostre o altro - e da enti interessati (pensiamo ad esmpio agli enti turistici).
Con questo progetto si andrÃ  a creare unâ��enciclopedia fotografica del territorio, che sarÃ  di grande importanza per tutta la
comunitÃ  perchÃ¨ costituirÃ  un'importante testimonianza della nostra valle, cosi' come e' oggi.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

IL PERCORSO DI FORMAZIONE SARA' TEORICO E PRATICO E VERRA' TENUTO DAGLI ESPERTI DI UNA ASSOCIAZIONE VALLIGIANA. I
FOTOAMATORI DI SEGONZANO SUPPORTERANNO IL GRUPPO DI GIOVANI ANCHE NELLA REALIZZAZIONE DELLE FOTO CHE SARANNO
DOCUMENTI DEL TERRITORIO DELLA VALLE. LE FOTOGRAFIE REALIZZATE VERRANNO RACCOLTE E VERRA' ALLESTITA UNA MOSTRA CHE
SARA'  PRESENTATA IN ALTRI  DUE EVENTI  DEL PGZ.  INOLTRE LE FOTOGRAFIE FORMERANNO UNA BANCA DATI  CHE GLI  AUTORI
DARANNO ANCHE ALLA COMUNITA'Â  DI VALLE E AI COMUNI.
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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
16

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

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoÃ  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 etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  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 modalitÃ  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 200
2 Noleggio Attrezzatura stabile proiettore,

impianto audio e video, microfoni
500

3 Acquisto Materiali specifici usurabili Acquisto
pannelli, cornici, cancelleria e materiale per
allestimento mostre

1500

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 20
Tariffa oraria 15

300

5 PubblicitÃ /promozione 500
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare STAMPE FOTO 500

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

Totale A 3.500,00

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 500
4 Incassi di vendita 0

Totale B 500,00

DISAVANZO A - B 3.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)COMUNI, BIM

600

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

0

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

400

4 Autofinanziamento 500
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.500,00

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

3.000,00 Euro 600 Euro 900,00 Euro 1.500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 20,00 % 30,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_7_2011
2 Titolo del progetto

"STREET DANCERS"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome FRANCA
Cognome PAOLAZZI
Recapito telefonico 0461683700
Recapito e-mail
Funzione PRESIDENTE ASS.CULTURALE

4 Soggetto proponente 3

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE TRADIZIONI FAORANE
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

FAVER
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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
ComunitÃ  di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/11/2010 01/02/2011
2 organizzazione delle attivitÃ 01/03/2011 30/03/2011
3 realizzazione 30/04/2011 30/10/2011
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

RICCIONE(FORMAZIONE) VALLE DI CEMBRA
9 Ambiti di attivitÃ 

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtÃ  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 qualitÃ  di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivitÃ 
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilitÃ  sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attivitÃ  di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunitÃ  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, socialitÃ 
l'apertura ed il confronto con realtÃ  giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualitÃ  reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creativitÃ , della manualitÃ  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, creativitÃ  e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunitÃ 
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilitÃ 
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'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 SOSTENERE E INCREMENTARE LA CAPACITA' DI PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI GIOVANI.
2 FORMARE I GIOVANI IN MODO CHE SIANO IN GRADO DI ORGANIZZARE INTERAMENTE EVENTI DI INTRATTENIMENTO.
3 RENDERE I GIOVANI PARTECIPANTI ATTIVI NELLA VITA DEL PAESE.
4 VALORIZZARE CIO' CHE I GIOVANI DEL PAESE GIA' FANNO PER LA COMUNITA' E PERMETTERE LORO DI AMPLIARE IL

LORO SPETTRO DI ATTIVITA'.
5
13 Tipo di attivitÃ 

13.1 Quale sono le attivitÃ  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, attualitÃ , 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 del progetto nasce dall'esperienza maturata durante l'estate 2010 da un gruppo di ragazzi provenienti da diversi paesi della Valle
di Cembra.
Durante il periodo estivo questi giovani si erano cimentati nell'organizzazione di serate intrattenitive nei diversi comuni della valle
(Cembra, Faver, Grumes...). La popolazione aveva risposto in modo molto positivo a questi eventi ed Ã¨ per questo che nel 2011 il
gruppo di giovani ha deciso di voler migliorare le proprie prestazioni e partecipare a dei corsi formativi nell'ambito dell'animazione. I
ragazzi stessi si sono resi conto che Ã¨ ora necessario acquisire nuove competenze (per la gestione di attrezzature tecniche, per
l'organizzazione delle serate) e migliorare le proprie capacitÃ , in modo da poter sfruttare al meglio la loro creativitÃ .
Per fare questo il gruppo di giovani ha quindi pensato di prepararsi alla prossima stagione estiva frequentando il corso "Professione
animatore" e fornendosi di attrezzature adeguate all'organizzazione di eventi intrattenitivi.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

1. AttivitÃ Â  formativa: Corso "Professione animatore".
I ragazzi che vorranno partecipare al progetto frequenteranno il corso "Professione animatore". Il corso, della durata di una settimana,
avrÃ  luogo a Riccione in giugno (settimana da decidere in base alla disponibilitÃ  dei partecipanti al progetto) e sarÃ  tenuto dagli
istruttori Mauro Forbicini e Fabila Buciolacchi. I partecipanti al corso apprenderanno l'arte dell'animatore, dai i trucchi per intrattenere il
pubblico, a rudimenti di giocoleria, fino all'organizzazione di intrattenimento musicale (baby dance, balli di gruppo,...).

2. AttivitÃ Â  di promozione e progettazione in collaborazione con Comuni, associazioni e scuole dell'infanzia della Valle di Cembra.
I giovani partecipanti al progetto, dopo la fase di formazione, organizzeranno degli eventi nei paesi della valle per intrattenere la
popolazione e soprattutto i giovani nel periodo estivo

3.AttivitÃ Â  di animazione e intrattenimento per ragazzi in occasione di feste e manifestazioni.
I giovani partecipanti al progetto cureranno la parte musicale e piÃ¹ puramente di intrattenimento di alcune delle feste e manifestazioni
paesane che si svolgono ogni anno nella valle.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Per i giovani proponenti:
Acquisizione di competenze rispetto alla gestione e organizzazione dell'intrattenimento e dell'animazione, grazie al corso formativo.
Miglioramento delle proprie capacitÃ  intrattenitive.
Acquisizione di competenze rispetto alla promozione e all'organizzazione di eventi in collaborazione con associazioni, amministrazioni e
privati.
Creazione di un gruppo coeso di ragazzi competenti, che cureranno la parte intrettenitiva delle varie feste e manifestazioni della valle
(sia nel 2011 che nel futuro).

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

PARTECIPAZIONE  AL  CORSO DI  FORMAZIONE  "PROFESSIONE  ANIMATORE"  A  RICCIONE  -  DELLA  DURATA  DI  UNA  SETTIMANA  -,
CREAZIONE DI UN GRUPPO DI GIOVANI ANIMATORI CHE SI RENDERA' DISPOIBILE PER ORGANIZZARE EVENTI O CURARNE LA PARTE
INTRATTENITIVA.
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15 Target

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

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

N
15

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  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
10

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoÃ  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 etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  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 modalitÃ  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 AMPLIFICATORI,

MIXER...
2000

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 24

Tariffa oraria 50
1200

5 PubblicitÃ /promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 1300
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 attivitÃ  di volontariato 0

Totale A 4.500,00

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 700
4 Incassi di vendita 0

Totale B 700,00

DISAVANZO A - B 3.800,00

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, BIM

1450

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 450
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.900,00

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

3.800,00 Euro 1450 Euro 450,00 Euro 1.900,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 38,20 % 11,80 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_8_2011
2 Titolo del progetto

"OBIETTIVO PALIO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marzia
Cognome Tondin
Recapito telefonico 3477793599
Recapito e-mail marzia.timba@gmail.com
Funzione Presidente

4 Soggetto proponente 3

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di promozione sociale Ho Tanta Sete
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cembra
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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
ComunitÃ  di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 27/10/2010 30/11/2010
2 organizzazione delle attivitÃ 01/12/2010 24/02/2011
3 realizzazione 30/04/2011 07/08/2011
4 valutazione 17/08/2011 22/08/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Cembra
9 Ambiti di attivitÃ 

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtÃ  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 qualitÃ  di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivitÃ 
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilitÃ  sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attivitÃ  di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunitÃ  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, socialitÃ 
l'apertura ed il confronto con realtÃ  giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualitÃ  reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creativitÃ , della manualitÃ  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

47



mod. A2 PGZ

10 Area tematica

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creativitÃ  e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunitÃ 
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilitÃ 
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'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessitÃ  dei giovani
Supporto alla genitorialitÃ 
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 Permettere ai giovani di potere organizzare interamente un evento importante come il Palio Raglio, in modo da
renderlo a misura della popolazione giovanile.

2 Superare il divario generazionale e territoriale, promuovendo la collaborazione tra i giovani e gli adulti del paese e tra
le varie associazioni giovanili degli altri paesi della valle.

3 Stimolare lâ��iniziativa giovanile, rendendo i giovani protagonisti attivi dell'evento Palio Raglio. Essi dovranno curare
tutte le fasi del progetto: dalla progettazione alla realizzazione.

4 Avvicinare i giovani della valle di Cembra alle bellezze storiche del territorio (possibilitÃ  di partecipare a visite
guidate nelle chiese del paese).

5
13 Tipo di attivitÃ 

13.1 Quale sono le attivitÃ  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, attualitÃ , 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.

Lâ��associazione Ho Tanta Sete Ã¨ unâ��associazione giovanile di  promozione sociale,  nata nellâ��estate del  2010. Lâ��intento
dellâ��associazione Ã¨ quello di organizzare eventi, serate e manifestazioni che siano a misura di giovane.
Questâ��anno lâ��associazione ha deciso di coinvolgere direttamente i giovani nella realizzazione di un progetto ambizioso, che li veda
attori ed autori attivi nellâ��organizzazione e nella gestione di un importante evento che ha luogo annualmente nel paese di Cembra: il
Palio Raglio. Lâ��evento questâ��anno sarÃ  interamente pianificato e organizzato dai giovani dellâ��associazione e del paese e sarÃ 
perciÃ² diretto soprattutto ad un pubblico giovanile. Grazie alla nuova gestione del Palio Raglio da parte dei giovani (la manifestazione
Ã¨ sempre stata gestita dal comune di Cembra e da associazioni di altro tipo) si andrÃ  anche a rinforzare questa importante tradizione,
che negli ultimi tre anni ha vissuto un periodo di stallo, causa la mancanza di novitÃ  e causa l'impronta troppo tradizionale e poco
attrattiva per i giovani.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

Le attivitÃ  che i giovani andranno a realizzare nell'ambito dell'evento Palio Raglio XXVII saranno:

1. esposizione museale per la riscoperta del Palio Raglio:
I giovani partecipanti al progetto raccoglieranno materiale audio e foto e realizzeranno una mostra fotografica che mostrerÃ  lo sviluppo
dell'evento Palio Raglio negli anni. La mostra sarÃ  interamente allestita dall'associazione giovanile e avrÃ  luogo a Palazzo Barbi a
Cembra.  Nello  stesso contesto verrÃ  proiettato un video sulla  storia  del  Palio  Raglio  che verrÃ  realizzato dai  ragazzi  con la
collaborazione di un esperto;

2. riscoperta del paese:
I giovani partecipanti al progetto organizzeranno delle visite guidate con esperti ciceroni alle chiese di San Pietro e di San Rocco,
importanti monumenti storici della valle. Le visite avranno luogo in determinate fasce orarie nei giorni del Palio Raglio. In questo modo
attireremo soprattutto la popolazione giovanile - che Ã¨ sempre presente all'evento Palio Raglio - nelle chiese di Cembra e daremo loro
la possibilitÃ  di ammirare le bellezze del nostro paese;

3. collaborazione con il comune di Giovo:
L'associazione giovanile Ho Tanta Sete collaborerÃ  con il comune di Giovo per allestire una mostra fotografica presso Palazzo Barbi. La
mostra in questione proporrÃ  i lavori conclusivi del progetto â��Scatti Valle di Cembraâ�� (fotografie realizzate da ragazzi della valle
nel progetto 2011);

4. torneo di calcetto delle contrade:
I giovani del progetto organizzeranno un torneo di calcetto tra le contrade del paese. Questo torneo viene organizzato ormai da anni,
ma quest'anno si premerÃ  per la partecipazione di squadre costituite soprattutto da ragazzi e ragazze sotto i 29 anni (riteniamo
importante dare spazio in questa edizione soprattutto alle ragazze);

5. allestimento delle sfilate che precedono la â��Corsa degli asiniâ��:
Quest'anno l'associazione Ho Tanta Sete si occuperÃ  anche della realizzazione delle sfilate allegoriche che precedono la tradizionale
corsa degli asini. I giovani dell'associazione si divideranno tra le sei contrade del paese e, in collaborazione con tutta la cittadinanza,
pianificheranno e realizzeranno le sfilate dei carri. SarÃ  compito dei giovani dell'associazione realizzare costumi, carri e allestimenti.
VerrÃ  coinvolta soprattutto la popolazione giovanile;

6. Donkey Fest:
Come l'anno scorso, anche quest'anno l'associazione organizzerÃ  le feste campestri del 5/6/7 agosto 2011 che fanno da contorno alla
manifestazione del Palio Raglio. Le feste saranno indirizzate ai giovani, con musica giovanile e intrattenimento. SarÃ  attivo un servizio
bus navetta che collegherÃ  i paesi della Valle con la festa: in questo modo tutti i giovani dei paesi limitrofi (Lavis, Giovo, Lisignago,
Faver, ...), soprattutto i ragazzi tra gli 11-18 anni (senza patente), avranno la possibilitÃ  di raggiungere la festa, e potranno poi anche
tornare a casa in tranquillitÃ .
I gruppi che allieteranno la serata saranno soprattutto band giovanili del territorio.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- I giovani del territorio acquisiranno dall'esperienza abilitÃ  organizzative che potranno essere sfruttate per manifestazioni ed eventi
futuri.
- Si creerÃ  un gruppo unito di giovani della valle, che sarÃ  in grado di porsi e proporsi in maniera attiva nella vita della comunitÃ .
- Si creeranno in questo modo occasioni di aggregazione giovanile alternativa.
- Si creerÃ  una collaborazione attiva e positiva tra le varie realtÃ  giovanili della zona.
-  Attraverso lâ��attivazione e il  coinvolgimento diretto dei  giovani  in tutte le fasi  di  organizzazione e gestione dellâ��evento si
rinforzerÃ  anche la tradizionale manifestazione del Palio Raglio di Cembra.

14 Descrizione del progetto
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14.4 ABSTRACT.

Progetto di valorizzazione del Palio Raglio di Cembra, volto alla partecipazione attiva dei giovani.
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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
37

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoÃ  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 etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  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 modalitÃ  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 Radio

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 PC, amplificatori,

arredi, ecc.
1300

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria,
costumi, cavi, ecc.

2800

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 50
Tariffa oraria 20

1000

5 PubblicitÃ /promozione 1451,60
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 1100
9 Altro 1 - Specificare Servizio Bus Navetta 1500

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 attivitÃ  di volontariato 0

Totale A 9.151,60

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 9.151,60

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, BIM

2000,48

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

0

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

865

4 Autofinanziamento 1710,32
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 4.575,80

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

9.151,60 Euro 2000,48 Euro 2.575,32 Euro 4.575,80 Euro
Percentuale sul disavanzo 21,90 % 28,10 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_9_2011
2 Titolo del progetto

"I PROMESSI SPOSI"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Lorenzo
Cognome Dalmonech
Recapito telefonico 3409354990
Recapito e-mail lorenzo.dalmonech@ebigroup.it
Funzione Coordinatore - regista

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
ComunitÃ  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 Filodrammatica Verla
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
ComunitÃ  di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Filodrammatica Verla
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Giovo
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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) Co.F.As. (Compagnie Filodrammatiche Associate)

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo Ã¨ stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarÃ  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 01/01/2011 31/01/2011
2 organizzazione delle attivitÃ 01/02/2011 30/03/2011
3 realizzazione 30/04/2011 01/06/2011
4 valutazione 08/06/2011 20/06/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

ORATORIO PARROCCHIALE VERLA DI GIOVO ED EVENTUALI USCITE
9 Ambiti di attivitÃ 

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtÃ  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 qualitÃ  di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivitÃ 
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilitÃ  sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attivitÃ  di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunitÃ  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, socialitÃ 
l'apertura ed il confronto con realtÃ  giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualitÃ  reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creativitÃ , della manualitÃ  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, creativitÃ  e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunitÃ 
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilitÃ 
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'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Coinvolgere i giovani in un lavoro teatrale rendendoli consapevoli della difficoltÃ  di affrontare un pubblico.
2 Elaborazione di un testo teatrale ispirato ai â��Promessi Sposiâ�� con adattamento ad usi e costumi locali (dialetto e

italiano).
3 Studio dellâ��arte della recitazione e del linguaggio del corpo, effetti scenici (luci, musiche e scenografia).
4 Corso base di trucco ed acconciatura scenica in relazione al testo elaborato.
5 Debutto fine maggio/giugno 2011 â�� replica novembre/dicembre 2011.
13 Tipo di attivitÃ 

13.1 Quale sono le attivitÃ  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, attualitÃ , 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.

Di fronte ai cambiamenti del nuovo millennio ed ai nuovi disagi sociali e relazionali che comporta la digitalizzazione e la progressiva
chiusura degli spazi, il giovane, anche in questo territorio, apparentemente conservato dalle problematiche contemporanee, sente la
necessitÃ  di affrontare nuovi esperimenti interrelazionali, di comprendere maggiormente gli altri e se stessi.
Un progetto di teatro puÃ² rispondere pienamente ad esigenze di integrazione tra i ragazzi e contemporaneamente svolgere un lavoro,
come solo il teatro sa fare, sulla stessa personalitÃ , affrontando le paure dellâ��esporsi in pubblico e le difficoltÃ  della realizzazione di
uno spettacolo, scoprendo nuovi ed inaspettati talenti, passioni ed attitudini, che possano servire anche in futuro ad ampliare l'impegno
e a formare partecipanti coinvolti attivamente.
La necessitÃ  parte direttamente dai ragazzi che giÃ  in passato hanno manifestato particolare entusiasmo verso la disciplina teatrale.
Ragazzi di etÃ  compresa tra gli 11 e i 15 anni della scuola secondaria di Giovo, ed eventuali altre realtÃ , che negli anni scorsi hanno
contribuito a realizzare la giornata della memoria e nel giugno 2010 sono stati protagonisti della manifestazione conclusiva della borsa
di  studio  elargita  dalle  casse  rurali  della  valle,  agli  studenti  meritevoli.  A  seguito  di  queste  esperienze,  che  si  sono  rivelate
estremamente gratificanti, sopratutto per l'aspetto formativo della personalitÃ , la richiesta di nuove e piÃ¹ impegnative esperienze si
Ã¨ avvertita immediatamente; conseguentemente si Ã¨ pensato di far partecipi tutti i ragazzi di ogni aspetto che riguarda il lavoro
teatrale, non solo quindi l'aspetto della recita, ma anche l'elaborazione del testo e la creazione di tutto ciÃ² che Ã¨ necessario alla
realizzazione dello spettacolo finale.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

Il progetto sarÃ  indirizzato ai ragazzi tra gli 11-15 anni provenienti da tutti i paesi della valle.
La rappresentazione sarÃ  ispirata al romanzo del Manzoni â��I Promessi Sposiâ�� e prevede un lavoro di gruppo che va dalla
reinterpretazione del testo in chiave ironica e con riferimenti territoriali, alla realizzazione della scenografia, fino alle acconciature, i
costumi ed il trucco. Tutto questo per cercare di sviluppare i vari aspetti del carattere dei ragazzi, rendendoli responsabili di scelte,
benchÃ© limitate alla realizzazione dello specifico lavoro, che servano a far capire loro che il buon esito del loro lavoro dipenderÃ 
dall'impegno costante di tutti. Il lavoro sul testo sarÃ  seguito da persone che scrivono opere teatrali, mentre per quanto concerne i
trucchi e le acconciature, un professionista del settore terrÃ  un corso di 20 ore per insegnare ai ragazzi i segreti di quest'arte. La
realizzazione delle scenografie, gli  effetti  sonori,  le luci saranno interamente a cura dei giovani e sarÃ  loro compito allestire lo
spettacolo finale, aiutati da persone che da decenni lavorano nell'ambito del teatro amatoriale. (Co.F.As.)
Essendo il progetto indirizzato a ragazzi tra gli 11-15 anni provenienti dal comune di Giovo (formato da vari paesi, distanti tra loro) e da
tutti i paesi della valle, sarÃ  necessario assicurare loro un collegamento con Verla, in modo che possano raggiungere il teatro per le
prove settimanali e ritornare poi a casa senza dover dipendere dai genitori. Si elimineranno cosÃ¬ anche le barriere spaziali che spesso
limitano i progetti pensati per tutta la vallata.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il riaultato principale di questo progetto Ã¨ la realizzazione di un'opera teatrale interamente gestita dai ragazzi che, lavorando per mesi
fianco a fianco, mettendosi a confronto su scelte sceniche, interpretative e musicali, riusciranno a far crescere le proprie personalitÃ ,
scoprire aspetti del proprio carattere che altrimenti sarebbero rimasti nascosti.
L'interagire con altri soggetti della stessa etÃ , fuori dai soliti e consueti schemi e dagli ambienti che normalmente i ragazzi frequentano,
e il metterli in contatto con nuove e stimolanti idee, aiuteranno i ragazzi a comprendere la complessitÃ  della societÃ  attuale, cosÃ¬ da
renderli piÃ¹ preparati ad affrontare le scelte che in futuro si presenteranno.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

REINTERPRETAZIONE DEL ROMANZO "I PROMESSI SPOSI" DI MANZONI E REALIZZAZIONE INTEGRALE DA PARTE DEI RAGAZZI DELLA
VALLE DI UN'OPERA SCENICA BASATA SU TALE ROMANZO.
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15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoÃ  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 etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  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 modalitÃ  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 2000
2 Noleggio Attrezzatura stabile PC, amplificatori,

arredi, ecc.
1000

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria,
costumi, cavi, ecc.

500

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 20
Tariffa oraria 60

1200

5 PubblicitÃ /promozione 250
6 Viaggi e spostamenti 700
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 150
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 attivitÃ  di volontariato 0

Totale A 5.800,00

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 5.800,00

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, BIM

1300

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

0

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

1100

4 Autofinanziamento 500
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.900,00

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

5.800,00 Euro 1300 Euro 1.600,00 Euro 2.900,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 22,40 % 27,60 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_10_2011
2 Titolo del progetto

"ANTICHI MESTIERI E PROFESSIONI DELLA GENTE BIANA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome SARA
Cognome VAINO
Recapito telefonico 3404124745
Recapito e-mail albianosenzafrontiere@yahoo.it
Funzione PRESIDENTE

4 Soggetto proponente 3

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Albiano Senza Frontiere
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Albiano
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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) volontariato, corale, anziani

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
ComunitÃ  di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) scuola materna, museo usi e costumi, altri

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/12/2010 28/02/2011
2 organizzazione delle attivitÃ 01/03/2011 13/05/2011
3 realizzazione 13/05/2011 14/05/2011
4 valutazione 13/05/2011 31/05/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALBIANO
9 Ambiti di attivitÃ 

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtÃ  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 qualitÃ  di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivitÃ 
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilitÃ  sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attivitÃ  di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunitÃ  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, socialitÃ 
l'apertura ed il confronto con realtÃ  giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualitÃ  reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creativitÃ , della manualitÃ  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, creativitÃ  e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunitÃ 
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilitÃ 
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'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Far organizzare ai giovani in prima persona un evento sul proprio territorio, che veda il coinvolgimento di tutta la
popolazione.

2 Far sÃ¬ che siano i giovani della valle, attraverso la loro creativitÃ , a riportare in vita le antiche tradizioni,
proponendosi alla comunitÃ  come promotori dell'iniziativa.

3 Permettere ai giovani di collaborare con enti e cittadinanza per l'organizzazione e la realizzazione del progetto.
4 Far riscoprire ai giovani lo stile di vita dei loro nonni.
5 Far acquisire ai giovani della valle capacitÃ  manuali e far scoprire loro nuove abilitÃ .
13 Tipo di attivitÃ 

13.1 Quale sono le attivitÃ  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, attualitÃ , 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.

Dalla richiesta di alcuni giovani del paese di Albiano e dellâ��associazione Albiano Senza Frontiere Ã¨ nata lâ��idea di realizzare una
manifestazione che sia interamente organizzata dai giovani, ma che li veda in stretta collaborazione con gli anziani del paese. Per
superare il divario generazionale si Ã¨ infatti ritenuto utile creare un evento in cui queste due distanti fasce della popolazione possano
trovare un punto di incontro. Il tema delle antiche tradizioni e dei mestieri di una volta si Ã¨ subito rivelato interessante per i giovani
interpellati nella fase di progettazione, che hanno pensato di realizzare per le vie del paese di Albiano una rivisitazione di tali antichi usi.
Con lâ��aiuto della popolazione anziana i giovani vogliono far rivivere quel passato di cui hanno spesso sentito raccontare, in modo da
poterlo scoprire e provare concretamente.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

Durante una prima fase di organizzazione, i giovani che parteciperanno al progetto incontreranno gli anziani del paese e stileranno con
essi un percorso che attraverserÃ  le vie di Albiano e che si dividerÃ  in varie tappe. Ad ogni tappa il pubblico potrÃ  ammirare i diversi
tipi di attrezzature che venivano usate nei mestieri di un tempo e gli anziani, aiutati dai giovani, mostreranno come esse funzionavano.
SarÃ  compito dei giovani poi allestire le varie tappe (sistemare le attrezzature e le luci) e le vie del paese in modo da rendere
lâ��atmosfera coerente con quella che era la vita di una volta.
Il progetto ANTICHI MESTIERI E PROFESSIONI DELLA GENTE BIANA avrÃ  luogo nella giornata di sabato 14 maggio 2011.
Le attivitÃ  che verranno presentate saranno: la preparazione della grappa, la macinatura delle pannocchie, la filatura della lana, il
lavaggio dei panni alla fontana, la cura degli animali, la costruzione dei cesti, il calzolaio, il gioco della morra e della briscola, oltre che i
giochi dei bambini. Tutti i giovani che parteciperanno al progetto, nonchÃ© il pubblico, potranno provare ad utilizzare le attrezzature e
a svolgere le attivitÃ  proposte, cosÃ¬ come si faceva un tempo.
Durante la giornata del 14 maggio 2011 sarÃ  compito dei giovani responsabili del progetto coordinare le varie attivitÃ , guidare il
pubblico attraverso il paese e ripondere ai loro quesiti, controllare la riuscita del progetto, oltre che aiutare gli anziani nelle rivisitazioni
degli antichi usi.
Presso la chiesetta cinquecentesca di S.Biagio verrÃ  allestita una mostra con foto dei mestieri di una volta e con i disegni inerenti alla
tematica realizzati dai bambini della Scuola Materna San Pio X di Albiano. Tutto il materiale sarÃ  raccolto e organizzato dai giovani del
progetto, i quali si occuperanno anche di fare una ricerca storica sugli usi e costumi antichi di Albiano, che verrÃ  presentata nella forma
di cartelloni (con spiegazioni e foto).
In  serata  i  coscritti  del  2011,  cioÃ¨  i  18enni  di  Albiano  e  dintorni,  rappresenteranno  il  tradizionale  â��Tratto  Marzoâ��  o
â��Tratamarzâ��, durante il quale verranno svelate le coppie di â��morosiâ�� reali e fittizie del paese. Anche questa antica tradizione
sarÃ  insegnata ai giovani dagli anziani di Albiano nella fase di preparazione alla giornata del 14 maggio e per essa sarÃ  richiesto ai
giovani grande impegno e partecipazione.
Eâ�� prevista poi  una tipica cena de â��sti  aniâ�� che sarÃ  preparata dallâ��associazione Albiano Senza Frontiere.  La serata
terminerÃ  con dei racconti in piazza, che saranno introdotti dai giovani e poi portati avanti dagli anziani: verranno cosÃ¬ riproposte le
storielle che si usavano raccontare ai bambini di una volta.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

CiÃ² che ci riproponiamo di fare Ã¨ di coinvolgere nel modo piÃ¹ forte possibile i giovani di Albiano e dei dintorni nella realizzazione di un
progetto rivolto al nostro passato. Il  risultato principale che ci  si  aspetta di ottenere col progetto Ã¨ una maggior unione tra la
popolazione giovanile e quella anziana, in modo da poter contare su una collaborazione tra queste due sfere sociali anche per progetti
futuri.
Altro risultato da sottolineare Ã¨ la ricerca storica che sarÃ  portata avanti dai ragazzi: durante il progetto i ragazzi raccoglieranno
informazioni e materiale utile che andrÃ  poi a costituire un archivio importante per lo studio degli usi e dei costumi del nostro territorio.
A tale materiale avranno accesso poi tutti coloro che sono interessati al tema delle tradizioni.
Infine ci si aspetta anche che i giovani grazie a questo progetto apprendano l'utilizzo delle attrezzature che si usavano un tempo e che
imparino a farle funzionare, in modo che in futuro ci sia sempre qualcuno in grado di mostrare come si svolgevano i lavori un tempo. Si
tratta di un modo per raccogliere importanti testimonianze che potranno poi essere conservate e trasmesse ai posteri.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Rappresentazione dei vecchi mestieri e delle tradizioni antiche nelle vie del paese di Albiano, con mostra fotografica e cena "de sti ani".
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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 etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  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 etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare adulti, anziani

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
750

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 etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  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 modalitÃ  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 Sulla base della partecipazione e dell
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 PC, amplificatori,

arredi, ecc.
300

3 Acquisto Materiali specifici usurabili  cancelleria
per mostra e per allestimenti

500

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

0

5 PubblicitÃ /promozione 500
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare materiale didattico 100

10 Altro 2 - Specificare materiale per mostra
fotografica

200

11 Altro 3 - Specificare materiale per allestimento
festa

700

12 Altro 4 - Specificare spese amministrative
(marche da bollo, ecc.)

100

13 Altro 5 - Specificare Alimenti e bevande 2500
14 Altro 6 - Specificare Acquisto luci per

allestimento delle varie tappe
500

15 Valorizzazione attivitÃ  di volontariato 450
Totale A 5.850,00

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 3000

Totale B 3.000,00

DISAVANZO A - B 2.850,00

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, BIM

825

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 600
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.425,00

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

2.850,00 Euro 825 Euro 600,00 Euro 1.425,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 28,90 % 21,10 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_11_2011
2 Titolo del progetto

"â��CRESCENDOâ�¦ IN MUSICAâ��"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Alessandra
Cognome Ferrazza
Recapito telefonico 3491422489
Recapito e-mail alefer77@libero.it
Funzione Presidente

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
ComunitÃ  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
ComunitÃ  di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCKY ROCK
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CEMBRA
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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) musicale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo Ã¨ stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarÃ  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 04/11/2010 09/02/2011
2 organizzazione delle attivitÃ 10/02/2011 13/04/2011
3 realizzazione 30/04/2011 23/07/2011
4 valutazione 25/07/2011 01/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Cembra
9 Ambiti di attivitÃ 

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtÃ  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 qualitÃ  di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivitÃ 
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilitÃ  sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attivitÃ  di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunitÃ  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, socialitÃ 
l'apertura ed il confronto con realtÃ  giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualitÃ  reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creativitÃ , della manualitÃ  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, creativitÃ  e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunitÃ 
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilitÃ 
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'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessitÃ  dei giovani
Supporto alla genitorialitÃ 
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 musica come fattore di crescita individuale e sociale, stimolo allâ��intelligenza e alla creativitÃ  del
singolo individuo e del gruppo.

2 Oggi vi Ã¨ la necessitÃ  di tenere vivo lâ��interesse per l'arte musicale ad ogni livello Lâ��Associazione Rocky Rock e
la Fanfara Alpina di Cembra intendono raggiungere tale obiettivo, ponendo attivamente il proprio impegno nella
diffusione della cultura musicale.

3 Offrire unâ��opportunitÃ  in piÃ¹ a quanti, sia musicisti sia semplici uditori, desiderano avere dei momenti di
confronto con dei professionisti della musica.

4
5
13 Tipo di attivitÃ 

13.1 Quale sono le attivitÃ  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, attualitÃ , 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.

Lâ��associazione Rocky Rock, attiva ormai da sette anni,  ha deciso di continuare anche questâ��anno il  suo progetto musicale,
aggiungendo sempre nuovi stimoli per i suonatori e per gli appassionati di musica. Dalla richiesta di alcuni dei membri dellâ��ass.
Rocky Rock e della Fanfara Alpina di Cembra, Ã¨ nata lâ��idea di attivare nel 2011 dei masterclass tenuti da musicisti professionisti ed
indirizzati ad ogni tipo di musicista (senza limiti di livello o etÃ ). Tali mastercalss andranno a soddisfare la voglia di confrontarsi con
professionisti del settore e la voglia di crescere, sia individualmente sia come gruppo, che accomuna i musicisti dei due gruppi e che
riesce sempre a coinvolgere anche amanti della musica esterni a queste associazioni.
Il progetto si concluderÃ  infine con un concerto in cui i partecipanti al progetto potranno mostrare le abilitÃ  acquisite. Il concerto finale
sarÃ , come consueto, il nucleo centrale dell'evento "Rocky Rock", giunto ora alla sua settima edizione.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

Per il 2011 vogliamo offrire la possibilitÃ , a coloro che lo desiderino, di approfondire le conoscenze tecniche e stilistiche del proprio
strumento, sotto la direzione di musicisti professionisti di fama nazionale ed internazionale. I partecipanti ai Masterclass possono essere
sia musicisti che semplici uditori. Per quanto riguarda lâ��evento Rocky Rock VII sarÃ  data la possibilitÃ  di esibirsi in concerto live ai
soli musicisti, mentre chiunque potrÃ  partecipare al fine dellâ��organizzazione dellâ��evento stesso.
I Masterclass che proponiamo verranno organizzati nellâ��arco dellâ��anno ed approfondiranno argomenti diversi:
- MASTERCLASS SULLA RESPIRAZIONE: rivolto a chi suona uno strumento a fiato, ma anche a chi usa la voce come strumento. Si
tratterranno i temi relativi a: fisiologia della respirazione; dinamica della respirazione (in relazione ad un utilizzo corretto sugli strumenti
a fiato); esercizi specifici per un uso piÃ¹ â��consapevoleâ�� della colonna dâ��aria; apprendimento della tecnica di RC (Respirazione
Circolare).
- MASTERCLASS PER PERCUSSIONI: non si parlerÃ  solo di tecniche di mani e piedi, ma si parlerÃ  di strumentazione, approfondendo
aspetti meno conosciuti come lâ��accordatura dello strumento, i tipi di cerchi, di pelli e di scelta dei legni per ottenere sonoritÃ  diverse
per un tom o per la cassa. Si parlerÃ  di groove, giusto posizionamento delle bacchette per ottenere un suono consistente sul rullante.
Verranno affrontate le seguenti tematiche: approccio e preparazione della partitura, arrangiamento degli strumenti, problematiche di
esecuzione, interpretazione e memorizzazione.
- MASTERCLASS PER OTTONI: verranno affrontate le tecniche relative a: musicalitÃ  (attenzione al tempo, alle figure e pulizia delle
note); aria (aria, testa e labbra devono essere in perfetta armonia); suono (la ricerca del suono, dellâ��aria e della morbidezza); suonare
in una formazione (attenzione alle dinamiche).
- MASTERCLASS PER ANCE: Argomenti principali trattati: impostazione dita ed imboccatura sullo strumento, emissione del suono.
Controllo attivo della respirazione. Intonazione, dinamica, pronuncia, capacitÃ  di  stare nel tempo. Verranno inoltre affrontate le
seguenti tematiche: approccio e preparazione della partitura, problematiche di esecuzione, interpretazione e memorizzazione.
- MASTERCLASS PER MUSICA Dâ��ASSIEME e CONCERTO FINALE ROCKY ROCK VII:  sarÃ  un corso di perfezionamento di musica
dâ��insieme, uno per strumenti a fiato e uno per percussioni, che impegnerÃ  i partecipanti per tre mesi. Saranno previste lezioni sia
per formazioni omogenee (ensemble di  strumenti  a fiato suddivisi  per sezioni â�� ottoni,  ance â�� ed ensemble di  strumenti  a
percussione), sia per le sezioni unite. I docenti valuteranno la preparazione dei singoli strumentisti e adatteranno il programma in base
al livello di studio. Tutti i partecipanti saranno protagonisti del concerto finale aperto al pubblico che si terrÃ  sabato 9 luglio in ricordo di
Stefano Zuccolli, ormai giunto alla VII edizione. Inoltre i musicisti avranno la possibilitÃ  di esibirsi in occasione di altri concerti che
verranno proposti.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Gli amanti della musica potranno migliorare il proprio stile, grazie allâ��insegnamento di diversi musicisti professionisti. Il masterclass
di musica dâ��assieme darÃ  la possibilitÃ  ad ogni partecipante di dar sfogo alle proprie abilitÃ  e di imparare a coniugarle con quelle
del gruppo, in unâ��ottica principalmente rock. Lâ��evento Rocky Rock VII avrÃ  lo scopo di mostrare i risultati ottenuti e di mostrare in
quanti modi diversi si possa fare musica.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Materclass per percussioni, ottoni e ance, masterclass sulla respirazione e la musica d'insieme. Esibizione live finale dei partecipanti al
progetto in occasione dell'evento Rocky Rock VII.
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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
40

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoÃ  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 etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  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 modalitÃ  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 PC, amplificatori,

arredi, ecc.
1100

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria,
costumi, cavi, ecc.

300

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 93
Tariffa oraria 50

4650

5 PubblicitÃ /promozione 300
6 Viaggi e spostamenti 500
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 500
8 Tasse / SIAE 500
9 Altro 1 - Specificare Materiale di consumo per

esibizioni e masterclass(bacchette, pelli...)
700

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attivitÃ  di volontariato 500

Totale A 9.050,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 2000
4 Incassi di vendita 0

Totale B 2.000,00

DISAVANZO A - B 7.050,00

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)BIM, COMUNI

2325

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 1200
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.525,00

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

7.050,00 Euro 2325 Euro 1.200,00 Euro 3.525,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 33,00 % 17,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_12_2011
2 Titolo del progetto

"RAGAZZI IN GAMBA, RAGAZZI IN BANDA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Ida
Cognome Erler
Recapito telefonico 3408685283
Recapito e-mail bandaverla@yahoo.it
Funzione Responsabile corsi

4 Soggetto proponente 3

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

BANDA SOCIALE PICCOLA PRIMAVERA
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

GIOVO
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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
ComunitÃ  di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo Ã¨ stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarÃ  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 08/01/2011 07/03/2011
2 organizzazione delle attivitÃ 08/03/2011 29/06/2011
3 realizzazione 01/09/2011 23/12/2011
4 valutazione 23/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

GIOVO - VAL DI CEMBRA
9 Ambiti di attivitÃ 

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtÃ  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 qualitÃ  di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivitÃ 
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilitÃ  sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attivitÃ  di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunitÃ  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, socialitÃ 
l'apertura ed il confronto con realtÃ  giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualitÃ  reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creativitÃ , della manualitÃ  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, creativitÃ  e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunitÃ 
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilitÃ 
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'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Far conoscere ai ragazzi le possibilitÃ  che ci sono sul territorio per appassionarsi alla musica.
2 Avvicinare i ragazzi ad un ascolto diverso dal tipo di musica che abitualmente sentono.
3 Dare la possibilitÃ  di fare gruppo e di condividere le proprie capacitÃ .
4 Costruire qualcosa di positivo laddove la societÃ  eâ�� sempre piÃ¹ improntata sullâ�� individualismo sperimentando

la forza della musica che non conosce ostacoli.
5
13 Tipo di attivitÃ 

13.1 Quale sono le attivitÃ  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, attualitÃ , 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 ha lo scopo di promuovere tra gli alunni della scuola secondaria di primo grado la conoscenza degli strumenti musicali
bandistici, attraverso delle lezioni dimostrative in ambito scolastico.
In primo luogo, lâ��esperienza verrÃ  proposta alla scuola di  Giovo, ma verrÃ  sicuramente estesa anche alle altre due scuole
dellâ��Istituto Comprensivo di Cembra.
In questo contesto, tutti gli alunni con lâ��appoggio degli esperti (insegnanti dei vari strumenti) avranno la possibilitÃ  di toccare e
provare fisicamente gli strumenti musicali appartenenti alle diverse famiglie (ottoni, legni e percussioni).
In un secondo momento, solo gli alunni veramente interessati avranno la possibilitÃ  di scegliere uno strumento e di frequentare delle
lezioni  individuali  per  approfondirne  il  funzionamento  e  iniziarne  lo  studio  vero  e  proprio.  Contemporaneamente,  avranno
lâ��opportunitÃ  di frequentare delle lezioni di musica dâ��assieme. In questo contesto lâ��insegnante riuscirÃ  a coinvolgere il gruppo
e a stimolare la produzione di un lavoro musicale. In questo ambito i ragazzi accresceranno il loro spirito di appartenenza ad un gruppo
mettendo in comune le loro competenze acquisite e condividendo, oltre che le loro capacitÃ , anche i loro limiti.
Al termine del percorso, verrÃ  organizzato un momento di condivisione dellâ��esperienza aperto a tutti. In questo frangente, oltre ad
ascoltare il lavoro del nuovo gruppo di ragazzi, sarÃ  invitata ad eseguire un concerto vero e proprio una banda giovanile di comprovata
esperienza giÃ  operante sul territorio provinciale. Questo, sarÃ  un momento importante per i nostri ragazzi perchÃ© potranno essere
stimolati a proseguire il loro percorso andando avanti con il progetto e, perchÃ© no, andando a rinforzare le file dellâ��associazione
proponente o delle bande di competenza territoriale.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

1.COINVOLGERE INSEGNANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GIOVO PER ORGANIZZARE LE ATTIVITA' CHE VERRANNO
SVOLTE NELLA SCUOLA.
2. STILARE PLANNING DI PRESENTAZIONE DELLE DIVERSE FAMIGLIE DI STRUMENTI MUSICALI BANDISTICI IN COLLABORAZIONE CON GLI
INSEGNANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA.
3. ORGANIZZARE DELLE LEZIONI DIMOSTRATIVE A SCUOLA, DURANTE L'ORARIO SCOLASTICO, IN MODO DA DARE LA POSSIBILITAâ�� AI
RAGAZZI DI SENTIRE TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI STRUMENTI. GLI INSEGNANTI DI STRUMENTO ASSIEME AD UN GRUPPO DI RAGAZZI
DELLA BANDA, MOSTRERANNO LE LORO ABILITA' AI RAGAZZI DELLA SCUOLA E SPIEGHERANNO QUALE E' IL PERCORSO CHE SI DEVE
SEGUIRE PER IMPARARE A SCUONARE UNO STRUMENTO. AI RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA SARA' DATA POI LA POSSIBILITA' DI
PROVARE TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI STRUMENTI.
4. OGNI RAGAZZO DELLA SCUOLA, DOPO AVER PROVATO TUTTI GLI STRUMENTI ED AVERNE CAPITO IL FUNZIONAMENTO, AVRA' LA
POSSIBILITAâ��DI  SCEGLIERE UN TIPO DI  STRUMENTO E  DI  SEGUIRE ALCUNE LEZIONI  DI  PROVA GRATUITAMENTE,  SIA  LEZIONI
INDIVIDUALI CHE LEZIONI DI MUSICA Dâ�� ASSIEME (IN CUI SI POTRA' CONFRONTERA' ANCHE CON I RAGAZZI DELLA BANDA). LE
LEZIONI SARANNO TENUTE DAGLI INSEGNANTI DI STRUMENTO CHE GIA' LAVORANO CON LA BANDA:
PER LA MUSICA D'ASSIEME, NICOLA SARTORI;
PER I FLAUTI, IDA ERLER;
PER I CLARINETTI, GIANOL FABRIZIO;
PER GLI OTTONI, RENATO ROSSI O NICOLA SARTORI (IN BASE AL TIPO DI OTTONE SCELTO DAI PARTECIPANTI AL PROGETTO).

5. PROGETTARE UN SAGGIO DIMOSTRATIVO ALLA FINE DEL PERCORSO FORMATIVO.
6. OSPITARE UNA BANDA GIOVANILE (GIAâ�� FORMATA E OPERATIVA) CON Lâ��INTENTO DI STIMOLARE IL GRUPPO DEI GIOVANI A
CRESCE E A COGLIERE GLI ESEMPI POSITIVI. LA BANDA CHE OSPITEREMO SARA' LA â��BANDA DEI GIOVANI DI FIEMMEâ��, PER LA
QUALE NON Eâ�� PREVISTO NESSUN COMPENSO (SARA' PERO' NECESSARIO NOLLEGGIARE UN PULMAN, CHE SARAâ�� IMPEGNATO Lâ��
INTERA GIORNATA, PER TRASPORTARE LA BANDA DALLA VAL DI FIEMME A GIOVO E RITORNO).

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

1.  PROMUOVERE LO STUDIO DELLA MUSICA NEI  RAGAZZI  IN ETAâ�� EVOLUTIVA,  COME MOMENTO DI  CRESCITA PERSONALE E,
SOPRATTUTTO, COME STIMOLO DI APPARTENENZA AD UN GRUPPO.
2. AVVICINARE I RAGAZZI AL MONDO BANDISTICO , REALTAâ�� RADICATA DA DECENNI NEL TERRITORIO VALLIGIANO .
3. CREARE DEI GRUPPI DI RAGAZZI IN GRADO DI TRASMETTERE EMOZIONI O STATI Dâ�� ANIMO CON LA MUSICA .
4. DARE LA POSSIBILITAâ�� AI RAGAZZI DI PROVARE UNâ��ESPERIENZA NUOVA CHE POTRAâ�� ENTUSIASMARE E STIMOLARE ANCHE
UNâ��ATTIVITAâ�� FUTURA.
5. COLLEGARE LA SCUOLA ALLE ASSOCIAZIONI (COME RICCHEZZA CULTURALE PRESENTE SUL TERRITORIO) METTENDO IN GIOCO DELLE
SINERGIE CHE SICURAMENTE CONTRIBUISCONO ALLA CRESCITA DEI NOSTRI FUTURI CITTADINI â��CONSAPEVOLIâ��.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Stimolare l'avvicinamento allo  studio  di  uno strumento musicale  nei  ragazzi  della  scuola  secondaria  di  primo grado attraverso:
presentazione a scuola dei vari strumenti, lezioni di prova gratuite, lezioni di musica d'insieme e concerto finale con banda giovanile
ospite.
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15 Target

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

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

N
15

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  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
90

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoÃ  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 etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  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 modalitÃ  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 cartoleria,

costumi, cavi, ecc.
200

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 90
Tariffa oraria 25

2250

5 PubblicitÃ /promozione 500
6 Viaggi e spostamenti 700
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 500
8 Tasse / SIAE 200
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 attivitÃ  di volontariato 200

Totale A 4.550,00

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 4.550,00

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)BIM, COMUNI

1380

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

0

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

295

4 Autofinanziamento 600
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.275,00

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

4.550,00 Euro 1380 Euro 895,00 Euro 2.275,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 30,30 % 19,70 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_13_2011
2 Titolo del progetto

"FORMAZIONE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Roberto
Cognome Trolli
Recapito telefonico 0461683006
Recapito e-mail ic.cembra@pec.provincia.tn.it
Funzione Dirigente I.C.Cembra

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
ComunitÃ  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
ComunitÃ  di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEMBRA
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CEMBRA
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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
ComunitÃ  di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) CENTRO FORMAZIONE INSEGNANTI DI ROVERETO, IPRASE

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo Ã¨ stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarÃ  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 29/10/2010
2 organizzazione delle attivitÃ 01/03/2011 31/05/2011
3 realizzazione 13/06/2011 31/08/2011
4 valutazione 19/09/2011 29/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUO COMPRENSIVO A CEMBRA
9 Ambiti di attivitÃ 

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtÃ  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 qualitÃ  di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivitÃ 
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilitÃ  sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attivitÃ  di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunitÃ  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, socialitÃ 
l'apertura ed il confronto con realtÃ  giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualitÃ  reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creativitÃ , della manualitÃ  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, creativitÃ  e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunitÃ 
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilitÃ 
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'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessitÃ  dei giovani
Supporto alla genitorialitÃ 
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 Rispondere alla necessitÃ  di famiglie e adolescenti di avere in Valle dei punti qualificati in cui poter ricevere aiuto
per lo svolgimento dei compiti.

2 Offrire l'opportunitÃ  a giovani della Valle di ricevere una formazione adeguata a svolgere autonomamente (senza far
parte di cooperative)un servizio qualificato e qualificante sul proprio territorio.

3 Introdurre i ragazzi interessati nelle dinamiche educative e didattiche in modo che si possano orientare verso le
scelte professionali future.

4
5
13 Tipo di attivitÃ 

13.1 Quale sono le attivitÃ  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, attualitÃ , 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 Valle Ã¨ presente un Istituto Comprensico composto da sette scuole primarie e tre scuole secondarie di primo grado.
Mentre nella maggior parte delle scuole primarie (alcune dall'a/s 2011-2012) Ã¨ attivo un orario prolungato, nelle scuole secondarie di
primo grado l'offerta formativa obbligatoria Ã¨ collocata al mattino e l'offerta opzionale in due pomeriggi. Questa organizzazione
prevede quindi il rientro a casa degli alunni per 4 pomeriggi settimanali e l'assegnazione di consegne da svolgere in autonomia.
Da qualche anno l'Istituto, ha istituito un'attivitÃ  pomeridiana aggiuntiva volta al supporto degli alunni stranieri alla quale molte
famiglie italiane richiedono di poter iscrivere i proprio figli.
Vista la richiesta il Dirigente e i Collaboratori hanno valutato la situazione rilevando che un intervento di supporto e di recupero per
gruppi di alunni porterebbe un sostanziale aiuto a molti alunni e alle loro famiglie.
Letta la situazione e visto che in Valle non vi sono strutture o iniziative di professionalizzazione coerenti con i bisogni dell'Istituto, lo
stesso propone un percorso formativo per studenti universitari che possano, con l'accompagnamento di esperti, coniugare le loro
competenze disciplinari con elementi di didattica e che possano maturare una visione del cosa e del come si lavori a scuola. Ai
partecipanti al progetto verrÃ  poi proposto di gestire uno spazio compiti pomeridiano per gruppi di ragazzi della scuola secondaria di
primo grado.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

1. Dopo aver dato massima pubblicitÃ  dell'iniziativa si provvederÃ  alla raccolta delle adesioni ponendo attenzione particolare al fatto
che vi aderiscano studenti residenti in ogni comune della Valle.
2. Verranno organizzati dei gruppi per disciplina: area italiano, area matematica, area lingue straniere.
3. Con la collaborazione del CFI di Rovereto e IPRASE selezione dei formatori e strutturazione del percorso
4. Durante l'estate 2011 si svolgerÃ  la formazione (40 ore circa) : vi saranno delle lezioni introduttive di carattere generale (piani di
studio provinciali, organizzazione scolastica, elementi di pedagogia e didattica), successivamente i partecipanti si divideranno per
discipline di insegnamento e affronteranno temi e strategie specifici

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Da questo progetto ci si attende di:
1. Avere giovani del territorio formati per far fonte ad un bisogno del territorio
2. Avere un gruppo di giovani impegnati e responsabili rispetto all'accompagnamento di ragazzi della loro Valle
3. Creare la possibilitÃ  per un gruppo di giovani di costruirsi una competenza spendibile
4. Avvicinare i giovani alla realtÃ  scolastica proponendo loro un ruolo attivo per il suo miglioramento

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Spazio compiti pomeridiano per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, gestito da studenti universitari che verranno preparati
in tale senso attraverso un corso formativo.
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15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
20

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

86



mod. A2 PGZ

16 Promozione e comunicazione del progetto

16.1 Indicare le modalitÃ  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 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 40

Tariffa oraria 22,5
900

5 PubblicitÃ /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 attivitÃ  di volontariato 0

Totale A 900,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 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)BIM, comuni

200

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 250
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 450,00

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

900,00 Euro 200 Euro 250,00 Euro 450,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 22,20 % 27,80 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CEM_14_2011
2 Titolo del progetto

"Effetti ALCOOLlaterali: laboratorio cinematografico di confronto e dialogo sullâ��uso dellâ��alcool"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Paolo
Cognome a Prato
Recapito telefonico 3477593662
Recapito e-mail paoloaprato@inwind.it
Funzione Ass. Politiche Giovanili

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
ComunitÃ  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
ComunitÃ  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 Segonzano, Fraz. Scancio 64, 38047 Segonzano Cod. Fisc.
00371860222 - P.IVA 00473450229

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Segonzano
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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) club alcolisti in trattamento, associazine sociale

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
ComunitÃ  di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) APCAT Trentino, Servizio APSS Trentino

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/11/2010 31/01/2011
2 organizzazione delle attivitÃ 01/02/2011 30/04/2011
3 realizzazione 09/05/2011 31/05/2011
4 valutazione 01/06/2011 30/06/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Segonzano, Lona-Lases, Valle di Cembra
9 Ambiti di attivitÃ 

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtÃ  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 qualitÃ  di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attivitÃ 
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilitÃ  sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attivitÃ  di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunitÃ  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, socialitÃ 
l'apertura ed il confronto con realtÃ  giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualitÃ  reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creativitÃ , della manualitÃ  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, creativitÃ  e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunitÃ 
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilitÃ 
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'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessitÃ  dei giovani
Supporto alla genitorialitÃ 
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 misurare la consapevolezza dei giovani (15-29 anni) rispetto alle problematiche alcol correlate.
2 educare i giovani ad un uso consapevole dellâ��alcol, evitando perÃ² condanne e coercizioni, in un contesto di

confronto aperto e positivo.
3 favorire lâ��aggregazione giovanile comunale in un contesto di crescita, avvicinando i giovani ad una tematica di

rilevanza sociale, incoraggiando unâ��analisi critica e realistica del tema.
4 incoraggiare la partecipazione attiva, con un progetto che permetta ai ragazzi di essere stimolati a partire dalla

pianificazione fino alla realizzazione di un prodotto finale.
5 apprendere le metodologie di realizzazione di un prodotto cinematografico, sia dal lato tecnico (pre-produzione,

sceneggiatura, ruoli dei professionisti) che pratico (utilizzo di telecamere, post-produzione e montaggio).
13 Tipo di attivitÃ 

13.1 Quale sono le attivitÃ  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, attualitÃ , 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.

Le statistiche ci dicono che stiamo assistendo ad un graduale abbassamento dellâ��etÃ  di approccio allâ��alcol. Per quanto gli
interventi  legislativi  cerchino di  proteggere i  giovani  dai  pericoli  legati  al  consumo eccessivo di  questa sostanza (basti  pensare
allâ��innalzamento dellâ��etÃ  minima per acquistare alcolici  dai  16 ai  18 anni),  siamo convinti  che siano necessari,  oltre alle
imposizioni legislative ed alle minacce di sanzioni, interventi per sensibilizzare i giovani al consumo consapevole, per educare ad una
maggiore attenzione verso i problemi ed i rischi che lâ��abuso puÃ² provocare.
Spesso, per i giovani piÃ¹ che per gli adulti, il modello prevalente di divertimento corrisponde allâ��eccesso e allâ��ubriacatura. Il
problema Ã¨ vivo in Val di Cembra, e sono arrivate richieste di intervento alle amministrazioni comunali dalle famiglie, dalla scuola e dai
club degli alcolisti in trattamento presenti sul territorio.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

La particolare rilevanza del tema proposto richiede un impegno da parte degli organizzatori per trovare i giusti mezzi per coinvolgere i
giovani e stimolarli, senza che il fine educativo del progetto venga mai dimenticato. Eâ�� necessario trovare una strada che permetta ai
giovani di parlare di alcol, affinchÃ¨ possano rivelare cosa li spinge ad ubriacarsi per potersi divertire, cercando sempre di evitare la
strada della minaccia, della rigida imposizione, del castigo. Ecco perchÃ© abbiamo pensato ad un progetto che segua due binari che
andranno ad intersecarsi nella fase lavorativa:
da un lato verrÃ  portato avanti un laboratorio cinematografico di realizzazione di un filmato che tratti il tema delle problematiche
legate allâ��abuso di sostanze alcoliche e della percezione che i giovani hanno di questo problema, dallâ��altro si terranno incontri
formativi di approfondimento con esperti in materia.
Per la scelta del laboratorio sono stati coinvolti i giovani dei comuni organizzatori, dai quali Ã¨ partita la proposta. In effetti, la via del
laboratorio rende i ragazzi soggetti attivi, veri realizzatori del prodotto finale. Eâ�� stata contattata, per la realizzazione del video, la
regista Katia Bernardi, che seguirÃ  i ragazzi in tutto il progetto e che concorderÃ  direttamente con loro la forma finale della produzione
(format televisivo, cortometraggio, documentario, mocumentario, spot televisivo). Gli incontri (indicativamente 4) con esperti in tema di
alcologia e prevenzione alcologica, esperti inviati dall'associazione APCAT (associazione dei club degli alcolisti in trattamento) e dal
servizio alcologia dellâ��APSS (verranno specificati i nominativi degli esperti non appena si stabiliranno le date precise del progetto,
cosÃ¬ da poter controllare la disponibilitÃ ) permetteranno di approfondire il tema dellâ��abuso di alcol e di cercare il dibattito rispetto
alla percezione che i giovani hanno di questo problema. Per la parte di formazione cercheremo anche di contattare le scuole medie, giÃ 
coinvolte in un percorso di prevenzione del consumo di alcol, e lâ�� associazione â��Quellâ��attimo inaspettatoâ��, nata recentemente
in Val di Cembra per la sensibilizzazione ai problemi connessi ad alcol e guida.
A conclusione del laboratorio, se il prodotto finale sarÃ  meritevole, lâ��intenzione Ã¨ di distribuirne copia alle scuole o alle istituzioni
del territorio. Inoltre, nellâ��intenzione di rendere i risultati del progetto duraturi nel tempo, Ã¨ intenzione creare dei cartelloni o spot,
legati ai contenuti del percorso, che vengano esposti e rimangano lungo le vie di comunicazione della Valle di Cembra, nellâ��ottica di
sensibilizzare lâ��intera popolazione a partire da un intervento dei giovani.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci attendiamo che il progetto abbia ricadute sia sui giovani coinvolti che sullâ��intera comunitÃ . In primo luogo lâ��ascolto diretto dei
ragazzi permetterÃ  alle amministrazioni di comprendere se si puÃ² intervenire sulle cause che portano i giovani ad ubriacarsi (es:
mancano luoghi di ritrovo alternativi ai bar?); inoltre la partecipazione diretta ad una produzione cinematografica, con acquisizione di
capacitÃ  tecniche e di lavoro di gruppo, puÃ² contribuire allo sviluppo di un modello alternativo di socialitÃ  e divertimento, che non
veda nellâ��alcol  un elemento indispensabile.  I  giovani  che parteciperanno al  progetto potranno essere educati  ad un â��bere
consapevoleâ��, ed essere veicolo di un modello di educazione peer to peer tra i coetanei nel territorio.
Il prodotto filmato sarÃ  certamente proiettato nei comuni della valle attraverso serate di presentazione, nelle quali sarÃ  possibile
coinvolgere lâ��â��intera comunitÃ  nella riflessione sul consumo di bevande alcoliche. La nostra ambizione Ã¨ di riuscire a coinvolgere
anche qualche pubblico esercente, attraverso lâ��organizzazione di serate a tema, in cui non sia prevista la distribuzione di alcolici.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

laboratorio cinematografico di confronto e dialogo sullâ��uso dellâ��alcool.
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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 etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15 Target

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

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

N
25

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoÃ  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 etÃ  compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtÃ  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 modalitÃ  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 PC, amplificatori,

arredi, ecc.
1000

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore

50+4 Tariffa oraria 108+300
6600

5 PubblicitÃ /promozione 1000
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 500
9 Altro 1 - Specificare pubblicazione DVD 600

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attivitÃ  di volontariato 500

Totale A 10.200,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 250
4 Incassi di vendita 0

Totale B 250,00

DISAVANZO A - B 9.950,00

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)BIM COMUNI

4975

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

0

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

0

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

Totale 4.975,00

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

9.950,00 Euro 4975 Euro 0,00 Euro 4.975,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 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 CON LA MUSICA OLTRE I CONFLITTI Euro 4.130,00
2 FORZA VENITE GENTE (MUSICAL) Euro 4.070,00
3 LEGALITA' Euro 11.650,00
4 Hip hop street culture Euro 9.400,00
5 SCATTI IN VAL DI CEMBRA Euro 3.500,00
6 STREET DANCERS Euro 4.500,00
7 OBIETTIVO PALIO Euro 9.151,60
8 I PROMESSI SPOSI Euro 5.800,00
9 ANTICHI MESTIERI E PROFESSIONI DELLA GENTE BIANA Euro 5.850,00
10 “CRESCENDO… IN MUSICA” Euro 9.050,00
11 RAGAZZI IN GAMBA, RAGAZZI IN BANDA Euro 4.550,00
12 FORMAZIONE Euro 900,00
13 Effetti ALCOOLlaterali: laboratorio cinematografico di confronto e dialogo sull’uso

dell’alcool
Euro 10.200,00

Totale Euro 82.751,60
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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
2 500 0 0 0 500,00
3 6100 0 0 0 6.100,00
4 2600 0 0 0 2.600,00
5 500 0 0 0 500,00
6 700 0 0 0 700,00
7 0 0 0 0 0,00
8 0 0 0 0 0,00
9 0 3000 0 0 3.000,00
10 2000 0 0 0 2.000,00
11 0 0 0 0 0,00
12 0 0 0 0 0,00
13 250 0 0 0 250,00
Totale 12.650,00 3.000,00 0,00 0,00 15.650,00
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3 Disavanzo:

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

82.751,60 15.650,00 67.101,60

4 Disavanzo:

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

67.101,60 19.955,48 13.595,32 33.550,80
Percentuale dal disavanzo 29.74% 20.26% 50%
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