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SCHEDA illustrativa del Piano 
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice LEN

titolo Insieme per crescere

per l'anno 2011

del PGZ di Valli del Leno

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Ornella

Cognome Martini

Recapito telefonico 349 8015958

Recapito e-mail Assessori@comune.vallarsa.tn.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Roberta

Cognome Angheben

Recapito telefonico 0464 860820

Recapito e-mail RobertaAngheben@comune.vallarsa.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Elisa

Cognome Pizzini

Recapito telefonico 3402480840

Recapito e-mail pianogiovani@comune.vallarsa.tn.it

5 Data di costituzione del Tavolo 

8 / 09 / 2005
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6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Vallarsa 9

2 Terragnolo 10

3 Trambileno 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8 16

6 14

7 15

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

Ente / Istituzione /Associazione / Soggetto / 
Gruppo informale

Nominativo rappresentante Note

1 Comune di Vallarsa Ornella Martini

2 Comune di Trambileno Chiara Comper

3 Comune di Terragnolo Sara Diener

4 Rappresentante Corpo Vigili del Fuoco Vallarsa Mauro Stoffella

5 Rappresentante associazione alpini Vallarsa Gregorio Pezzato

6 Parrocchia di Vallarsa Don Andrea Fava

7 Cassa Rurale di Vallarsa Roberto Arlanch

8 Consigliere comunale Comune Vallarsa Stefania Costa

9 Operatore Info Point Giorgia Gasperini

10 Sindaco Comune di Terragnolo Maria Teresa Succi o sua delegata 
Monica Stedile

11 Ass. Banda Bassotti Terragnolo Erica Gerola

12 Rappresentante giovani/associazioni Trambileno Marco del Bianco

13 gruppo informale di Trambileno Elisa Urbani

14 Sala Giovani di Albaredo Annalisa Vernice senza diritto di voto

15 Componenti ass. Banda Bassotti Roberto Berber,Gabriele 
Beber,Willy Gerola,Gloria Stedile 

senza diritto di voto

16 Rappresentante associazioni Terragnolo Daniele Lanaro senza diritto di voto

17 Gruppo giovani di Trambileno Anna Marisa, Veronica Lorenzi, 
Francesca Lavagna

senza diritto di voto

18 gruppo informale Trambileno Fabrizio Gerola, Cristina Azzolini senza diritto di voto

19

20

21

22
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7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

Ente / Istituzione /Associazione / Soggetto / 
Gruppo informale

Nominativo rappresentante Note

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Page 4/6



8 Genesi del POG 

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

Il Piano giovani 2011 è stato presentato nella consapevolezza che la progettazione iniziata nel 2010 necessitava di tempi più lunghi per portare al 
raggiungimento degli obiettivi preposti. In particolare il Tavolo ha realizzato una piccola analisi dei risultati del 2010 in alcune delle riunioni. Da 
quest’ultima è emerso che le iniziative intraprese stavano rispondendo agli obiettivi prefissati, ovvero di cominciare a coinvolgere la fascia bassa della 
popolazione giovanile, valorizzare il territorio ed il senso di appartenenza.
Quest’anno il Tavolo ha avuto la possibilità di riflettere sulle criticità riscontrate nel proporre attività che possano coinvolgere tutti e tre i comuni. In 
particolare è apparso chiaro che è necessario lavorare sula creazione di opportunità in tutti e tre i comuni al fine di avere una vera condivisione dei 
percorsi e delle attività, ragionando sulle possibilità di interazione trasversali in ogni attività del piano. 
Ciò significa che, mentre in precedenza la condivisione tra i tre comuni era in parte data come un elemento legato ad un movimento spontaneo e 
naturale, ora sarà il risultato da raggiungere attraverso percorsi di senso e di condivisione, non risultati legati al caso o alla buona volontà del soggetto 
o dell’associazione, ma con intento che “deve” essere al centro del lavoro dell’associazione o del soggetto proponente di questo Piano Operativo. In 
questo contesto il titolo dato al POG di quest’anno, ovvero “Insieme per crescere” è significativo. Riassume i concetti sopraesposti, andando a cogliere 
l’essenza del nostro Piano: lavorare insieme sui punti comuni, valorizzando le differenze senza omologare ma sempre in uno spirito di condivisione. Il 
Tavolo ha realizzato una analisi qualitativa del rapporto dei giovani con il Piano di Zona attraverso la somministrazione di un questionario, di cui però 
non abbiamo ancora tutti i dati che saranno disponibili per la predisposizione del piano 2012 tratteremo nel dettaglio questo punto quindi una volta 
analizzati i risultati. 
In generale la popolazione giovanile dei tre comuni si presenta in questo modo: Tarragnolo ha una popolazione totale di 763 persone ed i giovani tra 
gli 11 ed i 29 anni sono 110 (25 tra gli 11 ed i 14 anni, 85 tra i 15 ed i 29); Trambileno ha un totale di 1378 abitanti, 234 sono giovani (di cui 56 della 
fascia adolescenziale e 178 dei giovani più grandi. In Vallarsa sono 1352 gli abitanti, di cui 249 giovani (56 fascia bassa e 178 della fascia alta 
giovanile). In totale il Piano di Zona ha 593 potenziali destinatari. 
Tralasceremo la parte riguardante la descrizione del territorio geografico, in quanto già noto e più volte esplicitate le sue caratteristiche nei precedenti 
Piani presentati. La metodologia che rimane al centro del lavoro del Piano Punto in comune è un continuo lavoro dal basso, secondo i principi che 
regolano il Piano di Zona. Tale condizione è continuamente sollecitata da incontri periodici del referente tecnico con le associazioni o soggetti del 
territorio ed è evidente nello scorrere i progetti del Piano, che ogni anno sempre di più vedono i giovani e le associazioni come soggetti proponenti e 
responsabili delle azioni. Le azioni sono state pensate come lo strumento attraverso cui raggiungere degli obiettivi ed il Tavolo è che è sempre più 
numeroso e sempre più rappresentativo della realtà circostante, è al centro del lavoro. Il piano 2011 prevede di potenziare la comunicazione tra il 
Tavolo e il territorio.
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9 Tipologia del POG:

Annuale

pluriennale per i seguenti anni: 

10 Obiettivi generali del POG:

1 creare opportunità in tutti e tre i comuni affinché vi sia una vera condivisione dei percorsi e delle attività

2 uscire da un’ottica di paese chiuso in se stesso, muovendosi in un’ottica sovracomunale di valle

3 sviluppare il senso di appartenenza alla Comunità e al Paese di origine

4

5
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LEN_1_2011

2 Titolo del progetto

"Info Point e promozione"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elisa

Cognome Pizzini

Recapito telefonico 3480412370

Recapito e-mail pianogiovani@comune.vallarsa.tn.it

Funzione referente tecnico organizzativo

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) comuni di Vallarsa Terragnolo e Trambileno

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Vallarsa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 5/11/2010 10/12/2010

2 organizzazione delle attività 15/12/2010 5/01/2011

3 realizzazione 6/01/2011 30/11/2011

4 valutazione 1/12/2011 10/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

comuni di Vallarsa, Terragnolo, Trambileno

9 Ambiti di attività

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare  Informazione orientamento
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all’età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Fornire uno spazio di ascolto dei bisogni giovanili al nostro territorio, seguirli in percorsi di autonomia e di crescita.

2 Facilitare la comunicazione tra giovani e istituzioni

3 Valorizzare le proposte giovanili e le iniziative per gli stessi;

4 Essere da punto di riferimento e di sostegno per i soggetti promotori delle iniziative;

5 Coinvolgere anche i giovani “ombra” delle nostre comunità;

13 Tipo di attività

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

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

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

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

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il periodo appena trascorso è stato molto difficoltoso per il piano giovani. Negli ultimi anni ha avuto difficoltà a trovare una persona che riuscisse a 
portare avanti il lavoro di operatore info point. A dicembre 2010 si sono svolte le selezioni per trovare un operatore ed è intenzione del tavolo una 
volta stabilitasi la figura, ricominciare a lavorare con le associazioni e con i gruppi in ottica di promozione di comunità. 
Il referente tecnico avrà il compito nella prima parte dell’anno di sostenere il nuovo operatore, al fine di affiancarlo ove necessario ed accompagnarlo 
nella conoscenza dei gruppi e delle associazioni affinché possa realizzare il suo lavoro. 
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'operatore che è stato assunto nel 2011 è Gasperini Giorgia e le sue mansioni saranno: pubblicità e promozione, tenere i contatti con giovani e 
associazioni del territorio, seguire i progetti (anche fisicamente), seguire gli aspetti organizzativi legati alla realizzazione dei progetti ed alcune attività 
comunali (es. una festa per comune) che possono servire a stringere contatti con la popolazione e con i giovani. Nel progetto prevediamo inoltre la 
realizzazione del nuovo sito del Piano Giovani di Zona, in quanto quello attuale non adeguato alle nostre necessità. Al grafico (Federico Sannicolò, 
informatico) cui verrà affidata la creazione del sito del PDZ verrà chiesto anche di modificare il sito vallarsastudio.it al fine di adeguarlo alle esigenze del 
progetto funsquola. al termine della realizzazione dei siti spetterà all’operatore info point aggiornali, come per la pagina di facebook riservata al nostro 
Piano. L’operatività della figura verrà monitorata dal referente tecnico e dal direttivo del Tavolo che darà eventuali linee di indirizzo. 
All’interno della promozione vorremmo realizzare delle serate di apertura del Piano al territorio e degli incontri periodici oltre che realizzare dei gadget 
che possano essere accattivanti per i giovani (ipoteticamente magliette). 
Anche se non strettamente collegato in questa scheda, inseriamo al suo interno le spese assicurative che poi verranno utilizzate per un 
assicurazione sui partecipanti totali.
Sarà inoltre continuata la ricerca sui giovani iniziata nel 2010. Nel 2010 è stata creata una commissione interna al Tavolo che si è occupata della 
realizzazione di un questionario. Gli incontri della commissione sono stati supportati da un esperto in campo di ricerca (dott. Danilo Prezzi 
dipendente della coop. Villa Maria di Lenzima che già ha supportato il Tavolo Giovani Destra Adige nella realizzazione di una ricerca nel 2008). Il 
questionario creato è stato diffuso tramite facebook e la mailing list del Tavolo Giovani. Il collegamento per accedere al documento è: 
http://lillondeweb.altervista.org/limesurvey/index.php?sid=27463&lang=it
Nonostante i tre ripetuti tentativi di promuovere la compilazione del questionario on line abbiamo avuto solo 34 risposte. Nell'ultimo incontro della 
commissione di ricerca si è quindi deciso di promuovere la compilazione del documento anche cartacea. I dati dovrebbero poter essere diffusi ad 
aprile attraverso la presentazione dell'analisi al Tavolo e la stesura di un report. Nella scheda sono stati inseriti anche gli oneri a carico dell’Ente per 
co.co.co (dell’operatore info point)
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L’intento del progetto è di promuovere a 360 gradi il PDZ e le sue attività. Vorremmo trovare il canale comunicativo giusto per arrivare alla popolazione 
giovanile. 
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Il progetto prevede le azioni di promozione e di lavoro di rete dell'operatore info point. Per farlo si serve di più strumenti e canali di comunicazione 
tenendo presenti le caratteristiche del target giovanile di riferimento. In questo progetto è prevista anche l'analisi dei bisogni e dell'impatto del Tavolo 
sul territorio come possibilità di formazione.
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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 età compresa tra gli 11 e i 29 anni 

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

Altro: specificare TGZ, operatore info point, commissione ricerca

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 
16

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare componenti TGZ e operatore IP

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 
700

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 numero dei contatti di ragazzi delle Valli del Leno che sono stati 
aggiunti alla mailing list

2 questionario somministrato di valutazione dell'impatto del PGZ

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili toner stampante, 
cancelleria

600

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 833 Tariffa 
oraria 15

17210

5 Pubblicità/promozione 3000

6 Viaggi e spostamenti 0

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 0

9 Altro 1 – Specificare assicurazione 900

10 Altro 2 – Specificare spese postali e telefoniche 1400

11 Altro 3 – Specificare antivirus pc e borsa per portatile del 
Piano

120

12 Altro 4 – Specificare compenso grafico e dell’esperto ricerca 
(40eu/h ivati per grafico) 

1640

13 Altro 5 – Specificare 0

14 Altro 6 – Specificare 0

15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 24.870,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0

4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 24.870,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 
del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)Comuni 
Vallarsa, Terragnolo e Trambileno

12435

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 12.435,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

24.870,00 (€) 12435 (€) 0,00 (€) 12.435,00 (€) 

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

1 Codice progetto 1

LEN_2_2011

2 Titolo del progetto

"150 anni insieme: storia, realtà e aspettative"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Annalisa 

Cognome Dalbosco

Recapito telefonico 0464 42185

Recapito e-mail Annalisa.dalbosco@libero.it

Funzione Ref sala giovani Albaredo

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Vallarsa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 28/10/2010 13/12/2010

2 organizzazione delle attività 01/01/2011 20/02/2011

3 realizzazione 1/03/2011 20/04/2011

4 valutazione 1/05/2011 30/05/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Vallarsa, Terragnolo, Trambileno ed a Torino

9 Ambiti di attività

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

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

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

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

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

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

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

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



10 Area tematica

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all’età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Analizzare nel suo insieme le conseguenze e l'importanza del momento storico del risorgimento Italiano

2 Infondere nella popolazione giovanile maggiore consapevolezza etica e civile di alcuni simboli (es; tricolore, inno di Italia ) e alcuni 
giorni commemorativi

3 Ricordarci non solo sotto il profilo storico, ma anche culturale ed economico che cosa ha portato l'Unità d'Italia e le sue 
conseguenze

4

5

13 Tipo di attività

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

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

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

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

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto s'inserisce in una ricorrenza molto importante per il nostro Paese, i 150 anni dell'Unità d'Italia. Questa ricorrenza è un'occasione per 
ripercorrere la storia della nostra nazione analizzandola da vicino. Si vuole analizzare i fatti storici ma anche la cornice entro cui si sono svolti, per 
trattare con uno sguardo alla concretezza eventi che ai giovani appaiono lontani e ormai privi di significato. Il progetto intende recuperare e 
sviscerare il significato dell'Italia Unita attraverso non solo lezioni teoriche ma anche laboratori per ragazzi. 
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede un percorso formativo che coglie come spunto di riflessione i 150 anni dell'Unità Nazionale. Analizzeremo questo evento per 
comprendere come è stato vissuto, doverosamente in maniera diversa, nelle varie zone geografiche del paese. Vogliamo che la popolazione 
giovanile rifletta sulla modernità e essenzialità di alcuni simboli e date da vivere anche come valori, esempi, e non solo come occasioni di vacanza o 
perchè costretti a studiarli in un contesto scolastico, ma calati nella nostra reale e giornaliera consapevolezza di cittadini doverosamente informati e 
anche autocritici e propositivi. A questo scopo il percorso prevede una preparazione storica iniziale con incontri a frequenza obbligatoria. Sarà un 
ricercatore del Museo della Guerra di Rovereto il relatore di un primo incontro e seguirà la visita guidata alla mostra sul Risorgimento nel Museo della 
Guerra di Rovereto. Data l'ampiezza della fascia d'età che il progetto vuole coinvolgere, gli incontri saranno tarati a seconda del target (incontri con 
contenuti diversi per ragazzi con più di 16 anni: ovvero che focalizzino dal punto di vista della letteratura e materiale storico l'evento). Gli argomenti 
saranno: 
- la nascita dell'Italia: i protagonisti; 
- I simboli e le musiche; L'Importanza per un popolo di avere simbologie, affinità che uniscono, che diano un senso di appartenenza e non dividano 
ulteriormente.
- "Essere Italiani: riflessioni sul significato dei 150 anni di Unità Nazionale";

Il percorso prevede poi il viaggio a Torino di 4 giorni dal 6 al 9 marzo 2011 in cui i ragazzi si potranno immergere nella storia.
Saranno centrali le visite a Palazzo Madama, a Palazzo Reale e Palazzo Carignano. E' inoltre da considerare che Torino in questo momento 
dell'anno sarà animata da eventi e manifestazioni e sarà quindi possibile visitare eventuali stand, partecipare a dei laboratori o visitare mostre correlate 
all'anniversario.
Es. di programma della visita:

6 marzo 2011: partenza in pullman alle ore 9.00 pranzo al sacco
ore 15.00 arrivo a Torino
in ostello per riporre bagagli e pomeriggio libero 
ore 19.00 ritrovo e cena insieme

7 marzo 2011: 
colazione insieme
visita a Palazzo Reale pranzo al sacco
pomeriggio visita a palazzo Madama 

8 marzo 2011
Visita a palazzo Carignano e visita alla mostra "Fare gli Italiani": che racconta, attraverso percorsi multimediali e interattivi, la storia dell'Unità 
Nazionale.

9 marzo rientro
Verrà realizzato un video dell' esperienza in modo che possa essere divulgato e verrà realizzato dai ragazzi un incontro aperto al pubblico dove verrà 
proiettato il video.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci attendiamo che questo percorso permetta ai ragazzi di avere una migliore visione storica del momento con tutti i lati positivi conseguenti ma 
anche quelli meno belli da raccontare o ricordare, e che dia maggiore consapevolezza nella popolazione giovanile di Patria, Nazione, Appartenenza, 
diritti e doveri conseguenti all'essere cittadini di una nazione, compresa simbologia e date.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Il progetto prevede un percorso d formazione sull'Unità d'Italia come evento storico e culturale. Il viaggio formativo a Torino nell'anno del 150 esimo 
anniversario permetterà ai ragazzi di toccare con mano gli eventi che hanno portato all'Unità e le consegueza della stessa. 
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15 Target

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

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

N 
3

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

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

N 
32

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 
200

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 numero di partecipanti al progetto rilevato con report

2

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 10 Tariffa 
oraria 30

300

5 Pubblicità/promozione 0

6 Viaggi e spostamenti 1920

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 3200

8 Tasse / SIAE 0

9 Altro 1 – Specificare acquisto alimentari per pranzi al sacco 
e rinfresco serata finale

600

10 Altro 2 – Specificare 0

11 Altro 3 – Specificare 0

12 Altro 4 – Specificare 0

13 Altro 5 – Specificare 0

14 Altro 6 – Specificare 0

15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 6.020,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 2560

4 Incassi di vendita 0

Totale B 2.560,00

DISAVANZO A - B 3.460,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 
del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)comuni di 
Vallarsa, Terragnolo, Trambileno

1730

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 1.730,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

3.460,00 (€) 1730 (€) 0,00 (€) 1.730,00 (€) 

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

1 Codice progetto 1

LEN_3_2011

2 Titolo del progetto

"Music in action"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria

Cognome Pezzato

Recapito telefonico 340734673

Recapito e-mail pianogiovani@comune.vallarsa.tn.it

Funzione progettista

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Vallarsa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 10/11/2010 10/12/2010

2 organizzazione delle attività 1/01/2011 30/01/2011

3 realizzazione 10/02/2011 20/12/2011

4 valutazione 20/12/2011 30/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Vallarsa, Terragnolo, Trambileno 

9 Ambiti di attività

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all’età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 favorire l’avvicinamento a strumenti multimediali; 

2 sviluppare la creatività giovanile;

3 realizzare alcuni videoclip musicali

4

5

13 Tipo di attività

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

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

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

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

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

La tecnologia è uno strumento importante di aggancio con il mondo giovanile, che sempre più sente l’esigenza di comunicare con nuovi mezzi, da 
internet al mondo del digitale. Da qui nasce la possibilità di utilizzare la tecnologia, per far nascere nei giovani la curiosità o il modo di affrontare altre 
tematiche, quali il territorio ambientale, storico ed artistico culturale.
Il laboratorio funge da spazio aggregativo e formativo, in cui i ragazzi vedono mischiarsi vari linguaggi: da quello musicale a quello audio visivo. 
Attraverso la creatività dei giovani sarà possibile realizzare un video clip che permetta oltre al resto di valorizzare gli spazi ambientali della nostra zona.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per creare un maggiore aggancio all’universo giovanile si è pensato di realizzare dei videoclip musicali, che avranno come sfondo il nostro territorio. 
I ragazzi partecipanti seguiranno innanzitutto un percorso con un esperto (verrà chiesta la disponibilità a Micol Cossali, giovane che già in pasato ha 
effettuato laboratori di questo tipo sia per il nostro Piano di Zona che nel territorio lagarino) che gli permetta di lavorare su di una canzone a loro 
scelta, di qualsiasi genere musicale.
A partire da questo loro percorso vocale, una volta affinato sarà possibile realizzare il videoclip sullo stesso. 
I ragazzi verranno coinvolti sin dalle prime fasi, ognuno di loro proporrà la sceneggiatura del proprio videoclip; verranno aiutati alla stesura di un 
(progetto/copione) che verrà realizzato con l’aiuto dei compagni e montato poi al computer.
Ipotetiche fasi di svolgimento del percorso:
Prima parte: 
- incontro con i ragazzi, presentazione del percorso
- scelta della canzone o musica su cui si vuole lavorare
- perfezionamento canoro/musicale
Seconda parte: 
- incontro con i partecipanti di presentazione seconda parte 
- 4 ore di formazione in preparazione alla scelta del progetto creativo
- lezioni teorico pratiche sul campo per la realizzazione del formato video
- montaggio dei filmati a cura dei partecipanti con la supervisione dell’esperto

Al termine del percorso serata aperta al pubblico con visione dei Dvd ed eventuale premiazione del vincitore (la serata si terrà ipoteticamente verso 
Natale 2011). Il gruppo verrà premiato per l’impegno che ha avuto nel realizzare questo percorso. Come premio avrà la possibilità di andare ad un 
concerto e o manifestazione musicale a scelta dei ragazzi. Il rimborso spese benzina viene dato all'esperto ed ai ragazzi per le spese sostenute negli 
spostamenti da un comune all'altro. 
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Con questo progetto ci si aspetta di creare un gruppo affiatato e motivato, e liberare la creatività dei partecipanti attraverso la creazione di un videoclip 
che metta in luce i pensieri e le emozioni degli stessi
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Laboratorio finalizzato all'apprendimento di tecniche audiovisive attraverso la realizzazione da parte dei ragazzi di videoclip musicali su basi cantate 
da loro.
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15 Target

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

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

N 
6

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

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

N 
9

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 
200

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 numero di partecipanti al progetto rilevato con report

2

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili dvd, cancelleria 100

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 40 Tariffa 
oraria 56

3000

5 Pubblicità/promozione 0

6 Viaggi e spostamenti 0

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 400

9 Altro 1 – Specificare 0

10 Altro 2 – Specificare 0

11 Altro 3 – Specificare 0

12 Altro 4 – Specificare 0

13 Altro 5 – Specificare 0

14 Altro 6 – Specificare 0

15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 3.500,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 90

4 Incassi di vendita 0

Totale B 90,00

DISAVANZO A - B 3.410,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 
del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)Comuni 
Vallarsa, Terragnolo e Trambileno

1705

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 1.705,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

3.410,00 (€) 1705 (€) 0,00 (€) 1.705,00 (€) 

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

1 Codice progetto 1

LEN_4_2011

2 Titolo del progetto

"Anima il Grest"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Giorgia

Cognome Gasperini

Recapito telefonico 340/82360

Recapito e-mail gasperinigiorgia@gmail.com

Funzione progettista

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Vallarsa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 27/11/2010 7/12/2010

2 organizzazione delle attività 2/02/2011 2/07/2011

3 realizzazione 1/08/2011 15/08/2011

4 valutazione 1/10/2011 30/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Vallarsa,

9 Ambiti di attività

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all’età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 permettere ad alcuni ragazzi di accrescere competenze ed abilità nel campo dell'animazione

2 sostenere il gruppo degli animatori storici di Vallarsa nella formazione di loro coetanei. 

3

4

5

13 Tipo di attività

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

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

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

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

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

I ragazzi che hanno partecipato ai precedenti percorsi formativi di animazione si sono rivelati una risorsa molto importante per il Piano di Zona 
Giovani. Ed è importante mantenere vivo l'interesse e l'occupazione giovanile in tali percorsi professionalizzanti che hanno una ricaduta concreta sul 
territorio. 
Il gruppo che ha già svolto i corsi animatori promossi dal Piano di Zona negli anni precedenti vuole coinvolgere altri ragazzi di Vallarsa e formarli 
attraverso la modalità della peer education. Il progetto prevede un percorso di formazione fatto da giovani e rivolto a loro coetanei che intendono 
formarsi in campo animativo. Al centro della formazione sarà il lavoro di gruppo, l'apprendimento di laboratori quali "del colore naturale" e "della 
costruzione di marionette" , e non mancheranno i giochi di ruolo ed i giochi cooperativi. Al termine del percorso formativo gli animatori formati 
avranno il compito di organizzare un grest estivo in Vallarsa.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la formazione di ragazzi sui temi dell'animazione di gruppi di bambini. Sono previste queste fasi progettuali: la prima di 
formazione in cui i ragazzi che hanno frequentato i corsi animatori negli anni precedenti insegnano agli altri alcuni laboratori appresi: i giochi 
all'aperto, il laboratorio di marionette, il laboratorio con i colori naturali, i giochi di ruolo. 
Quindi i ragazzi più esperti si metteranno a disposizione dei più piccoli per spiegare e aiutarli nel loro ruolo di animatori, sia insegnando loro i segreti 
del mestiere, che nello spiegare le attività ai più piccoli e in tutto quello che un grest richiede. 
La formazione è prevista per tre sabati pomeriggio. Il gruppo dei vecchi animatori sosterrà il gruppo dei neo animatori nella scelta dell'argomento da 
trattare, nell'organizzazione e progettazione del grest. Il gruppo s'incontrerà due volte al mese per discutere su come realizzare e su cosa proporre ai 
bambini. Parte della formazione prevederà la formazione di un gruppo unito, i ragazzi si cimenteranno nella giocoleria come strumento di animazione 
(il compenso è per l'associazione di giocolieri che formerà i ragazzi un pomeriggio). 
La seconda fase della realizzazione invece, vede la vera realizzazione del grest, in quanto gli animatori si cimenteranno nel creare le scenografie e i 
vestiti per le scenette, i laboratori e i giochi, che verranno provati.
Il Grest verrà effettuato nei primi 15 giorni di Agosto 2011. All'interno del grest saranno previste la giornata dei giochi sull' acqua e la giornata della 
gita in cui i bambini staranno al grest per l'intera giornata. Quindi le giornate tipo sono organizzate in questo modo:
1)L'accoglienza;
2)Il laboratorio: ogni giorno viene proposto un laboratorio che fare riferimento alla parte della storia che viene rappresentata.
3)La merenda alla fine del laboratorio.
4)giochi di squadra
5)Conclusione: vengono consegnate le comunicazioni per il giorno dopo e si conclude con la canzone del grest, preghiera.
Il giorno della gita invece, i bambini si trovano al mattino e con gli animatori si prende il pullman e si va verso il parco didattico/divertimento. Si visita il 
parco, si fa il pranzo e la merenda e poi il ritorno a casa. La meta della gita viene cercata in base al tema del grest in modo tale che i bambini 
possano avere anche un riscontro più diretto con determinati argomenti. Es. parchi zoo di Pastrengo, Oltremare..MiniItalia.; 
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Vorremo tenere alto l'interesse dei ragazzi nei confronti dell'animazione del proprio territorio. Vorremmo ampliare il gruppo degli animatori nel 
comune di Vallarsa e creare circoli virtuosi di partecipazione e di responsabilità sociale. 
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Formare un gruppo di ragazzi nel campo dell'animazione di bambini attraverso un confronto diretto con un gruppo di pari che già ha delle competenze 
nell'ambito, acquisite nei precedenti corsi animatori promossi dal Piano di Zona. 
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15 Target

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

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

N 
20

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

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

N 
40

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 
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 età compresa tra gli 11 e i 29 anni 

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

Altro: specificare bambini da 6 anni in su
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 un incontro finale con tutti i ragazzi organizzatori per verificare 
punti di forza e criticità

2

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile 0

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria, materiali 
laboratori

450

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

200

5 Pubblicità/promozione 0

6 Viaggi e spostamenti 2000

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 0

9 Altro 1 – Specificare alimentari momenti socializzazione e 
pranzi al sacco

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 attività di volontariato 0

Totale A 3.150,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1000

4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.000,00

DISAVANZO A - B 2.150,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 
del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)Comuni 
Vallarsa, Terragnolo e Trambileno

1075

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 1.075,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

2.150,00 (€) 1075 (€) 0,00 (€) 1.075,00 (€) 

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

1 Codice progetto 1

LEN_5_2011

2 Titolo del progetto

"Goodbye Summer"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Anna

Cognome Marisa

Recapito telefonico 346494773

Recapito e-mail Anna.nuccia@live.it

Funzione progettista

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)promozione sociale giovanile

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Vallarsa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 23/10/2010 20/12/2010

2 organizzazione delle attività 3/03/2011 30/07/2011

3 realizzazione 3/09/2011 4/09/2011

4 valutazione 1/10/2011 30/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Vallarsa, Terragnolo, Trambileno 

9 Ambiti di attività

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all’età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Promuovere la socializzazione tra i giovani di diversi comuni e dello stesso comune;

2 Favorire l'inserimento di pratiche sportive in contesti alternativi;

3 Promuovere la rivalutazione e valorizzazione di tempi di sport s-protetto e spazi di sport informali; 

4

5

13 Tipo di attività

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

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

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

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

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto prevede di utilizzare lo sport e la musica come strumento per aggregare i giovani. L'idea nasce dalla necessità di promuovere dei momenti 
di incontro tra i ragazzi, che stimolati dallo spirito anche competitivo tra le frazioni ed i comuni, avranno la possibilità di conoscersi e di passare del 
tempo insieme. 
Il progetto si propone di abbattere il muro della frammentazione del nostro territorio e di cominciare a costruire relazioni tra le associazioni interne ai 
comuni ma anche tra gli stessi. 
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in due fasi. 
Nella prima parte dell'anno: da gennaio ad agosto il gruppo prevede di realizzare tornei vari al fine di promuovere l'aggregazione tra ragazzi dei vari 
frazioni tra loro ed anche intercomunale. Inizialmente sarà necessario che i ragazzi (direttivo delle tre associazioni/gruppi) scelgano la pratica sportiva 
su cui realizzare i tornei e creino delle squadre interne al proprio comune/frazione. Il gruppo giovani di Trambileno promuoverà attraverso dei volantini 
creati da loro e attraverso un tam tamï su canali informatici (facebook) la realizzazione delle squadre e la prenotazione della palestra presso il loro 
comune. Allo stesso modo, la sala giovani di Albaredo organizzerà dei tornei in loco per promuovere la partecipazione dei ragazzi di Vallarsa ed il 
gruppo giovani Banda Bassotti a Terragnolo potrà fare lo stesso. (promozione e creazione di squadre). A settembre, ipoteticamente il 3 ed il 4 , 
l'associazione di Trambileno propone una festa di chiusura in cui le squadre create ed altre nuove potranno confrontarsi in un torneo finale, di 
pallavolo e di calcio splash. A seguire il gruppo di Trambileno prevede la realizzazione di un festa giovanile con musica. 
La festa vedrà coinvolti i tre gruppi nell'organizzazione/gestione degli spazi e delle attività
Per la concretizzazione di quest'idea si prevede:
1. la costituzione di un comitato organizzatore costituito dai rappresentanti dei soggetti promotori e da giovani provenienti dai 3 comuni
2. la scelta delle discipline da disputare durante tornei, mediando tra le proposte presenti sul territorio e quelle eventualmente suggerite dai ragazzi
3. definizione dei contesti (tempi e spazi) per l'organizzazione del torneo 
4. organizzazione e realizzazione delle giornate, da svolgersi nel periodo maggio-settembre 2009;
5. momenti di verifica/valutazione e riflessioni su prospettive future
Rispetto alla festa il gruppo prevede che quest'ultima comincerà la mattina del sabato con i primi tornei e si concluderà la sera del giorno successivo. Il 
sabato verrà realizzato un concerto di forte attrazione per il mondo giovanile, ovvero una serata con radio studio + o radio vivafm da definire (il 
compenso previsto è quello del gruppo musicale mentre l'attrezzatura è quella prevista per il service del concerto). Il costo relativo a viaggi e 
spostamenti riguarda la realizzazione di bus navetta da Rovereto. 
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci auspichiamo di coinvolgere almeno due squadre per comune e di riuscire a costruire un percorso di valorizzazione e avvicinamento a pratiche 
sportive e non che permettono il movimento e quindi un miglioramento dello stile di vita. 
Vorremmo riuscire a collaborare tra associazioni di comuni diversi.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Una serie di tornei sia interni ai tre comuni che tra di loro accompagneranno i ragazzi verso la realizzazione di un evento che prevede la chiusura dei 
tornei in un momento ludico. Una festa organizzata interamente dal gruppo di ragazzi.
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15 Target

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

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

N 
15

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

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

N 
30

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare associazioni sportive 

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 
200

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 una riunione con i 3 gruppi partecipanti a fine progetto

2

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali 50

2 Noleggio Attrezzatura stabile gonfiabile calcio saponato, 
service

2500

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 8 Tariffa 
oraria 220

2700

5 Pubblicità/promozione 500

6 Viaggi e spostamenti 2000

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 450

9 Altro 1 – Specificare panini e bibite per pranzo modi 
rinfresco

500

10 Altro 2 – Specificare premi per tornei 400

11 Altro 3 – Specificare gadget promozionali 600

12 Altro 4 – Specificare 0

13 Altro 5 – Specificare 0

14 Altro 6 – Specificare 0

15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 9.700,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0

4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 9.700,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 
del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)Comuni 
Vallarsa, Terragnolo e Trambileno

4850

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 4.850,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

9.700,00 (€) 4850 (€) 0,00 (€) 4.850,00 (€) 

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

1 Codice progetto 1

LEN_6_2011

2 Titolo del progetto

"Ritorno alle origini"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Erica

Cognome Gerola

Recapito telefonico 3480549912

Recapito e-mail erica.gerola@libero.it

Funzione Progettista

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)Associazione giovanile di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Vallarsa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 01/11/2010 20/12/2010

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

3 realizzazione 15/06/2011 15/07/2011

4 valutazione 1/08/2011 30/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Terragnolo, Frazione Pinterreno

9 Ambiti di attività

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all’età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Conoscenza e valorizzazione del territorio inteso come flora e fauna 

2 Creare momenti di aggregazione e di divertimento in cui tutta la comunità possa portecipare

3

4

5

13 Tipo di attività

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

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

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

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

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto è nato dal fatto che l'associazione Banda Bassotti ha rilevato nel proprio comune una scarsa valorizzazione delle risorse del proprio 
territorio ed in particolare del poco spazio riservato alle categorie di allevatori e agricoltori negli eventi del territorio. 
Il mondo d'oggi riserva poco spazio per i lavoratori della terra, e i ragazzi crescono spesso senza un adeguata conoscenza dei lavori che in passato 
erano alla base del sostentamento, soprattutto nei nostri comuni, i cui abitanti riuscivano a raggiungere con difficoltà la città. 

In questo scenario l'associazione, sempre molto sensibile ed attenta alle tradizioni, ha ideato un evento che potesse racchiudere tre ambiti poco 
conosciuti del loro territorio: l'allevamento, la caccia e l'agricoltura.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La manifestazione è prevista per un week end di giugno e si terrà presso la frazione Pinterreno di Terragnolo. Il sabato a partire dal pomeriggio, verso 
le ore 16.00, verranno realizzati degli incontri di introduzione alle tematiche che verranno affrontate nella manifestazione. Questa prima parte verrà 
realizzata dai 3 esperti delle tematiche scelte. Per il momento l'associazione ha individuato solo un esperto che si occuperà della parte riguardante la 
caccia: si tratta del sig. Mirko Delprà che possiede un esperienza molto ampia sulle specie animali dei nostri territori nonché molte fotografie e 
materiale utile a far conoscere la fauna del bosco Trentino. Per quanto riguarda l'agricoltura si voleva prendere i contatti con la cantina Vivallis di 
Villa Lagarina, in quanto sta svolgendo una sperimentazione di viticoltura ad alta quota a Riva di Vallarsa. Per quanto riguarda invece l'allevamento 
vi è un esperienza molto importante di alcuni ragazzi conosciuti al piano di zona. Un ragazzo di Terragnolo si occupa assieme al padre dell 
allevamento caprino, mentre un secondo possiede una fattoria didattica a Trambileno. Scopo della manifestazione è valorizzare anche queste 
esperienze positive di avvicinamento dei giovani all'allevamento ed all'agricoltura e l'associazione vorrebbe che i ragazzi protagonisti potessero 
portare le loro esperienze concrete in merito. 
Dopo la presentazione delle testimonianze e degli esperti i ragazzi prepareranno una cena per i presenti e si aprirà la festa con musica e balli (nella 
voce compensi 300,00 euro sono destinati al pagamento della band). La festa della domenica prevederà l'allestimento di tre spazi, rispettivamente 
trattanti le tematiche scelte, ovvero: lo spazio riservato alla caccia: in cui l'associazione Cacciatori di Terragnolo, prevederà un laboratorio per i 
bambini dove quest'ultimi per esempio dovranno abbinare delle orme agli animali cui fanno riferimento, ed una simulazione cinofila di caccia. Lo 
spazio dell'allevamento prevede il coinvolgimento di allevatori locali (specie se prestano servizio nella loro azienda dei figli o parenti giovani delle 
Valli del Leno) con l'esposizione del loro bestiame e dei prodotti derivati dall'allevamento e dell'apicultura; lo spazio dell'agricoltura vedrà sempre 
protagonisti soggetti della categoria quali appunto la cantina vitivinicola Vivallis e piccoli stand di prove pratiche sul campo con laboratori. 
L'associazione vorrebbe inoltre dare una particolare rilevanza eco-sostenibile alla manifestazione, grazie all'utilizzo di materiale bio-degradabile e 
coinvolgere dei soggetti del mondo del biologico, quali SlowFood.Ci saranno anche momenti di divertimento e d'intrattenimento, con possibili giochi 
di abilità (riferiti ovviamente a caccia, allevamento ed agricoltura) dove sarà possibile vincere dei piccoli premi. L'associazione prevede un momento di 
ricaduta attraverso la presentazione di foto e laboratori di una delle tematiche anche alla Fiera di S.Luca che si tiene ogni anno in Vallarsa.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Innanzitutto vorremmo con questo progetto coinvolgere altre associazioni e gruppi che lavorano sul nostro territorio (inteso come comuni del Piano di 
Zona) Gli ambiti scelti per la manifestazione per creare un momento di festa che possa valorizzare il nostro territorio e le sue risorse. 
Vorremmo coinvolgere tutta la popolazione del nostro comune, dai bambini agli anziani.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Allevamento, caccia e agricoltura saranno i temi su cui si concentrerà l'evento organizzato dal gruppo giovani di Terragnolo. Laboratori, incontri con 
esperti, musica, e cibo tipico Trentino coronerranno la festa. I ragazzi realizzeranno del materiale fotografico e raccoglieranno materiali da 
presentare anche alla Fiera di S. Luca in Vallarsa. 
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15 Target

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

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

N 
8

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

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

N 
30

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare Associazioni e gruppi

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 
300

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro: specificare partecipazione a Fiera di S.Luca Vallarsa

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 numero di partecipanti alla manifestazione rilevato con report

2

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile attrezzi per ristorazione e per 
trasporto animali, gazebo

600

3 Acquisto Materiali specifici usurabili materiali per laboratori 1100,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 14 Tariffa 
oraria 20

600,00

5 Pubblicità/promozione 0

6 Viaggi e spostamenti 0

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0

8 Tasse / SIAE 500,00

9 Altro 1 – Specificare acquisto premi(giochi d'abilità) 600,00

10 Altro 2 – Specificare alimentari e bevande per buffet del 
sabato dopo incontro esperti

500

11 Altro 3 – Specificare allestimento fiera S.Luca, stampa foto 100

12 Altro 4 – Specificare 0

13 Altro 5 – Specificare 0

14 Altro 6 – Specificare 0

15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 4.000,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0

4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 4.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 
del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)comuni di 
Vallarsa Terragnolo, Trambileno

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 0

5 Altro – Specificare 0

6 Altro – Specificare 0

Totale 2.000,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

4.000,00 (€) 2000 (€) 0,00 (€) 2.000,00 (€) 

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

1 Codice progetto 1

LEN_7_2011

2 Titolo del progetto

"SicuraMente"

3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marco

Cognome Del Bianco

Recapito telefonico 3409170454

Recapito e-mail delbianco.marco@libero.it

Funzione progettista

4 Soggetto proponente 3

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

Comune

Associazione (specifica tipologia)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Vallarsa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa
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6 Collaborazioni

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

SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti 5

Comune

Associazione (specifica tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrochia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale

pluriennale

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

Data di inizio Data di fine

1 progettazione 01/11/2010 01/12/2010

2 organizzazione delle attività 01/12/2010 31/12/2010

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Terragnolo, Trambileno e Vallarsa 

9 Ambiti di attività

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, creatività e fotografia

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 
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11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni

Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Formazione/Educazione

Interculturalità/Multiculturalità

Orientamento scolastico o professionale

Sostegno alla transizione all’età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale 

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

Supporto alla genitorialità

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

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

altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Imparare a conoscere il nostro territorio alpino affrontandolo, sia in periodo estivo che invernale, in completa sicurezza 
consapevoli delle proprie capacità

2 Essere in grado di affrontare consapevolmente eventuali pericoli o incidenti di carattere domestico - familiare imparando a 
chiamare correttamente eventuali soccorsi e evitando azioni sbagliate 

3 Arrivare a fine progetto coscienti dell'intera macchina di protezione civile trentina, e di tutti gli organi e associazione che ne fanno 
parte

4

5

13 Tipo di attività

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

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

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

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

Eventi

Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione, promozione

Altro - specificare: 

Page 4/12



14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Durante il 2010 siamo riusciti a costruire un gruppo omogeneo di ragazzi provenienti da tutti e tre i comuni. Rispetto a quello che era il progetto 
iniziale ci siamo accorti subito delle difficoltà di promuovere la partecipazione dei ragazzi della fascia d'età delle scuole medie senza una figura che 
facesse mediazione all'interno del gruppo. La prima parte dell'anno è servita per individuare dei ragazzi che si facessero promotori di tale attività. 
Questo è il motivo per cui tutte le attività del progetto non sono state effettuate e quindi vogliamo riprendere il gruppo creato per fare altre attività sullo 
stesso filone ispiratore del progetto del 2010. Le attività proposte per il 2011 sono frutto di una pressante richiesta presentata da parte dei partecipanti 
alle attività appena terminate, in particolare è stato richiesto di affrontare le tematiche da più punti di vista.Il progetto si prefigge di sensibilizzare i 
giovani partecipanti (di età compresa tra gli 11 e i 18 anni) sulle tematiche della montagna ed i suoi pericoli. 
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per il 2011, cercando di sopperire alle richieste pervenuteci dal gruppo, si è deciso di analizzare il problema grandi calamità: verranno svolti due 
percorsi: il primo sul pericolo valanghe ed il secondo sulle alluvioni. 
A fine febbraio si intende programmare un ciclo d'incontri sul pericolo valanghe in montagna e sul modo più opportuno di affrontare la montagna in 
inverno. Il percorso formativo prevede l'effettuazione di alcune serate d'incontri così programmate: nella prima serata relazionerà un esperto del 
soccorso alpino sul pericolo valanghe in Trentino, nel secondo incontro una guida alpina mostrerà le attrezzature necessarie per affrontare la 
montagna in inverno ed il giusto abbigliamento/equipaggiamento. Seguirà un escursione finale con le ciaspole fino a Rifugio Lancia, dove i ragazzi 
continueranno ad approfondire il tema attraverso dei laboratori di orienteering e una dimostrazione con il gruppo soccorsi dotato di cani cinofili . 
Seguirà il percorso sulle alluvioni, una serie di incontri con: la proiezione del monologo di Marco Paolini e sua discussione successiva, un incontro con 
un esperto geologo che esporrà le cause di tali fenomeni e un incontro storico sull'alluvione del Vajont con fotografie, faranno da introduzione all’uscita 
di una giornata a Longarone per avere la possibilità di raccogliere delle testimonianze reali di persone che hanno vissuto il dramma della diga del 
Vajont. Tutto il percorso verrà ripreso per la realizzazione di un dvd che verrà proiettato in una serata aperta al pubblico. 
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Creare consapevolezza e responsabilità sociale nel gruppo dei partecipanti. Promuovere tra i ragazzi modalità corrette di avvicinamento a situazioni di 
rischio che potrebbero incontrare nello svogimento di azioni quotidiane o ludiche. 
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT. 

Percorsi sui pericoli legati alle calamità naturali: alluvioni e valanghe. Il percorso formativo vedrà i ragazzi seguire una serie di incontri sulle cause di 
queste calamità, le conseguenze che storicamente hanno determinato, e terminerà con un incontro che prevederà la proiezione del percorso seguito ed 
aiuterà i ragazzi a riflettere sui comportamenti individuali che possono prevenire tali eventi. 
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15 Target

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

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

N 
8

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

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

N 
40

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N 
60

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

Adolescenti 15-19 anni 

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..) 

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 numero dei partecipanti rilevato con report

2

3

4

5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo (€)

1 Affitto Sale, spazi, locali 0

2 Noleggio Attrezzatura stabile ciaspole 350

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria 100

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

600

5 Pubblicità/promozione 0

6 Viaggi e spostamenti 2225

7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 3500

8 Tasse / SIAE 0

9 Altro 1 – Specificare Rimborsi km per trasporto partecipanti 500

10 Altro 2 – Specificare acquisti alimenti pranzi al sacco 800

11 Altro 3 – Specificare entrate musei 400

12 Altro 4 – Specificare 0

13 Altro 5 – Specificare 0

14 Altro 6 – Specificare 0

15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 8.475,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo(€)

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 2800

4 Incassi di vendita 0

Totale B 2.800,00

DISAVANZO A - B 5.675,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo(€)

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento 
del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)comuni 
Vallarsa, Terragnolo, Trambileno

2837,50

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 2.837,50

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici membri del TavoloEntrate diverse Contributo PAT

5.675,00 (€) 2837,50 (€) 0,00 (€) 2.837,50 (€) 

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 Info Point e promozione Euro 24.870,00

2 150 anni insieme: storia, realtà e aspettative Euro 6.020,00

3 Music in action Euro 3.500,00

4 Anima il Grest Euro 3.150,00

5 Goodbye Summer Euro 9.700,00

6 Ritorno alle origini Euro 4.000,00

7 SicuraMente Euro 8.475,00

8 Euro 

9 Euro 

10 Euro 

11 Euro 

12 Euro 

13 Euro 

Totale Euro 59.715,00
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2 Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

1 0 0 0 0 0,00

2 2560 0 0 0 2.560,00

3 90 0 0 0 90,00

4 1000 0 0 0 1.000,00

5 0 0 0 0 0,00

6 0 0 0 0 0,00

7 2800 0 0 0 2.800,00

8

9

10

11

12

13

Totale 6.450,00 0,00 0,00 0,00 6.450,00

3 Disavanzo:

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

59.715,00 6.450,00 53.265,00

4 Disavanzo:

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

53.265,00 26.632,50 0,00 26.632,50

Percentuale dal 
disavanzo

50% 0% 50%
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