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mod. A1 PGZ

SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice VIG
titolo PUNTO MIO...LIBERA TUTTI
per l'anno 2011
del PGZ di della Vigolana

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Stefano
Cognome Forti
Recapito telefonico 3471582660
Recapito e-mail forti@fbk.eu

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Franca
Cognome Rigotti
Recapito telefonico 0461 845001
Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Franca
Cognome Rigotti
Recapito telefonico 0461 845001
Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it

5 Data di costituzione del Tavolo

26 / 05 / 2006

6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 COMUNE DI BOSENTINO 9
2 COMUNE DI CENTA SAN NICOLO' 10
3 COMUNE DI VATTARO 11
4 COMUNE DI VIGOLO VATTARO 12
5 13
6 14
7 15
8 16
6 14
7 15
8 16
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mod. A1 PGZ
7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

1 Comune di Vigolo Vattaro Stefano Forti Assessore
2 Comune di Bosentino Michela Bonvecchio Assessore
3 Comune di Centa San Nicolò Roberto Cappelletti Assessore
4 Comune di Vattaro Maria Furlani Assessore
5 Associazioni Vigolo Vattaro Cristina Bailoni
6 Associazioni di Bosentino Anna Boldrin
7 Associazioni di Centa San Nicolò Daniela Paoli
8 Associazioni di Vattaro Valentina Maistri
9 Genitori di Vigolo Vattaro Franca Sassudelli
10 Genitori di Bosentino Enrico Ognibeni
11 Genitori di Centa San Nicolò Angelo Campregher
12 Genitori di Vattaro Roberta Folgheraiter
13 Istituto Comprensivo di Scuola Elementare e Media Sandra Boccher
14 Istituto Comprensivo di Scuola Elementare e Media Flavio Demattè
15 Cassa Rurale di Caldonazzo Nadia Martinelli
16 Giovani lavoratori di Vigolo Vattaro Caterina Dallabrida
17 Giovani lavoratori di Bosentino Evelin Tamanini
18 Giovani lavoratori di Vattaro Alessia Rizzi
19 Giovani lavoratori di Centa San Nicolò Fabiano Martinelli
20 Giovani 16-18 Vigolo Vattaro Luca Giacomelli
21 Giovani 16-18 Bosentino Gloria Valcanover
22 Giovani 16-18 Centa San Nicolò Niccolò Martinelli
23 Giovani 16-18 Vattaro Andrea Facchini
24 Parrocchia di Vigolo Vattaro Flavio Fontana
25 Parrocchia di Bosentino Maurizio Gasperini
26 Parrocchia di Centa San Nicolò Albino Conci
27 Parrocchia di Vattaro Grazia Bassi
28 Studenti universitari di Vigolo Vattaro Angela Marzari
29 Studenti universitari di Bosentino Jessica Dellai
30 Studenti universitari di Centa San Nicolò Sabrina Martinelli
31 Studenti universitari di Vattaro Mattia Giacomelli
32 Consorzio Pro Loco Linda Tamanini
33 Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol Rossella Conci
34 Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol Silvia Bisello
35
36
37
38
39
40
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8 Genesi del POG

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

L’altopiano della Vigolana è costituito da 4 Comuni: Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro.
I residenti sull’Altopiano sono c.a. 4.766 (al 31 dicembre 2009).
Residenti Altopiano per Comune (al 31-12-2009). Base: residenti Altopiano
Comune Residenti %
Bosentino 817 17
Centa S.N. 633 13
Vattaro 1135 25
Vigolo Vattaro 2181 45
TOT 4.766
La popolazione giovanile rappresenta il 27% della popolazione totale (al 31 ottobre 2005).
Popolazione giovanile dell’Altopiano per classi di età
Classe di Età Numero
10-14 246
15-19 198
20-24 189
25-29 243
30-34 354
TOT 1230
Le classi d’età della popolazione giovanile presentano un valore minimo per l’intervallo 20-24, pari al 4,2 %, collocandosi a valori
inferiori rispetto alla popolazione provinciale, anche per le classi d’età 15-19 e 25-29.; invece le tre classi d’età comprese nell’intervallo
0-14 anni sono sensibilmente superiori rispetto al valore di confronto sull’intera provincia con un picco significativo di abbondanza per
l’intervallo 5-9, pari al 6,23 % (dato aggiornato al dicembre 2004) .
Sull’intero altopiano c’è un’intensa attività associazionistica che vede il coinvolgimento di numerosi giovani in un contesto integrato di
collaborazione tra mondo giovanile e adulto.
Sull’altopiano è inoltre presente un Istituto Comprensivo Scolastico dell’intero altopiano che comprende 3 scuole elementari (Centa S.N,
Vattaro e Vigolo Vattaro) ed una scuola media (Vigolo Vattaro).
A seguito delle politiche giovanili fin qui perseguite sono nate numerose iniziative che hanno visto i giovani protagonisti di iniziative e di
progetti volti soprattutto alla formazione e al passaggio di competenze dal mondo adulto a quello giovanile. E' importante quindi
consolidare questo passaggio sostenendo la progettualità dei giovani ed indirizzandola nel contempo verso la comunità e la rete
territoriale.
Metodologia e strumenti di lavoro:
Come negli anni scorsi i  rappresentanti al tavolo delle varie categorie hanno sollecitato ed accompagnato la nascita di proposte
provenienti dalle associazioni, dai gruppi informali, dai genitori. Le modalità per la presentazione dei progetti sono state rese note al
tavolo nella sua seduta del 9 novembre 2010 fissando il termine per la presentazione stessa al 20 dicembre 2010. Viste le modalità
operative introdotte dall'assessorato alle politiche giovanili della provincia autonoma di Trento da quest'anno è stata eliminata la
modalità di presentazione "idea progettuale", passando direttamente alla compilazione del progetto sul modulo adottato dalla PAT.
Questo ha fatto si che il tavolo avesse più elementi per esprimere il proprio giudizio avendo a disposizione progetti compiuti. Tutti i
progettisti hanno illustrato al tavolo, nella sua seduta del 27 gennaio 2011, la loro proposta. Si è proceduto quindi alla votazione con i
criteri prestabiliti che si sostanziano in : coerenza, coinvolgimento, destinatari, sostenibilità, innovazione (voto da 1 a 9).
Le risorse:
I comuni hanno concordato le cifre messe a disposizione dalle singole amministrazioni ed hanno ottenuto una adesione di massima
degli enti co-finanziatori del PGZ (Cassa Rurale, Comunità Alta Valsugana e Bersntol e Bim Brenta). Visto il periodo di ristrettezze
economiche in cui versano i Comuni è stato imposto a tutti i progetti una riduzione del 10% del costo totale. Le disponibilità economiche
messe in campo per il 2011, unite ad una riduzione del costo totale del 10%, hanno fatto sì che tutti i progetti potessero essere
finanziati.
Il piano di comunicazione proposto
Accanto ai consueti canali di comunicazione (Sito, gruppo PGZ su Facebook, Centro di Aggregazione su Facebook) gli sportelli PGZ che
saranno operativi nel 2011 saranno il veicolo privilegiato di tutte le proposte ed attività del PGZ riuscendo a raggiungere un buon
numero di giovani ed utilizzando le liste di distribuzione fin qui costruite (SMS) che saranno ulteriormente ampliate e consolidate.

9 Tipologia del POG:

Annuale
pluriennale per i seguenti anni: 

10 Obiettivi generali del POG:

1 Risposta ai fabbisogni e alle esigenze delle Comunità locali in una logica di “strategia inclusiva” e di “rete integrata” messi
in luce dagli anni pregressi di politiche giovanili

2 “Progettazione partecipativa” delle attività di interesse sviluppando e mettendo a frutto le “competenze” acquisite dai
giovani

3 Diffusione capillare delle opportunità formative, di studio, di lavoro offerte a vari livelli ai giovani promuovendo una
compagine ed una dimensione europea

4
5
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VIG_1_2011
2 Titolo del progetto

"SPORTELLO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Franca
Cognome Rigotti
Recapito telefonico 0461845001
Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI VIGOLO VATTARO - Ente capofila
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

VIGOLO VATTARO
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) politiche giovanili e familiari -Orizzonti Comuni

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/02/2011 15/03/2011
2 organizzazione delle attivitÃ 15/03/2011 31/03/2011
3 realizzazione 30/04/2011 31/12/2011
4 valutazione 01/01/2012 31/01/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

comuni dell'Altipiano della Vigolana
9 Ambiti di attivitÃ 

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

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

5



mod. A2 PGZ

10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Lâ��obiettivo dello sportello si concretizza nelle seguenti attivitÃ : Essere un punto di riferimento e di dialogo per i
giovani, integrando gli stessi nella rete territoriale

2 Promuovere il Piano 2011 e le attivitÃ  a favore dei giovani promosse dal territorio;
3 Dare informazioni sulle attivitÃ  e proposte a livello provinciale ed extraprovinciale rivolte ai giovani, promuovendo il

protagonismo giovanile
4 Ascoltare, rispondere ed aiutare attraverso strumenti diversi (Sportello Ti ascolto, Guida alla genitorialitÃ  ecc.)
5 Fornire attivitÃ  di orientamento scolastico
13 Tipo di attivitÃ 

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

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

6
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Lo Sportello rappresenta il punto nodale del PGZ dal quale transitano tutte le proposte e le attivitÃ  in materia di politiche giovanili e si
configura come il centro della rete territoriale capace di raccogliere le istanze provenienti dal territorio, fornire il supporto tecnico e dare
risposta alle problematiche che possono evidenziarsi nella gestione sia dal punto di vista operativo ma, ancor di piÃ¹, dal punto di vista
dei rapporti e della capacitÃ  di sfruttare al meglio le potenzialitÃ  del territorio in un'ottica di condivisione e di ottimizzazione delle
risorse.
Il lavoro di consolidamento della rete Ã¨ impegnativo ed Ã¨ un processo per il quale Ã¨ necessaria la presenza costante sul territorio, la
capacitÃ  di rispondere in tempi ragionevoli alle sollecitazioni ed alle criticitÃ  che vanno evidenziandosi.
Ancor di piÃ¹ Ã¨ necessario che lo Sportello sappia "reinventarsi" di volta in volta, adattandosi alle singole realtÃ  locali con le loro
peculiaritÃ  e singolaritÃ  mantenendo perÃ² un assetto sovracomunale e cercando di ovviare al problema del "campanilismo" ancora
presente sul nostro Altipiano.
L'apertura di tre sportelli sul territorio dell'Altipiano se da un lato ci impegna economicamente in maniera sostanziale dall'altro lato ci
permette,  grazie  al  lavoro  di  Orizzonti  Comuni,  associazione  "super  partes",  di  veicolare  in  maniera  efficace  i  principi  della
sovracomunalitÃ  e dell'interazione.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

Sportello/ spazio giovani
Attraverso i Piani 2008, 2009 e 2010 sono stati attivati due sportelli del PGZ sul territorio del Comune di Centa San NicolÃ² e Vattaro
(dal 2010) che hanno assicurato il collegamento della comunitÃ  giovanile e non solo con le offerte e le opportunitÃ  offerte dal PGZ. I
due sportelli che si stanno configurando come uno spazio giovane hanno dato ottimi risultati registrando presenze di 15-20 ragazzi e la
nascita di piccole iniziative territoriali.
La presenza istituzionale e costante degli sportelli con il loro lavoro territoriale di costruzione di rete Ã¨ il fondamento che garantisce al
PGZ un'azione precisa, continuativa nel tempo, un alto grado di conoscenza presso tutti gli strati della popolazione, la diffusione delle
iniziative, l'assunzione di responsabilitÃ  sia da parte dei giovani che da parte delle istituzioni e/o associazioni.
Per il 2010 si prevede quindi:
â�¢ riconferma degli sportelli nei Comuni di Centa San NicolÃ² e Vattaro
â�¢ apertura di uno sportello, con le modalitÃ  operative mutuate dallâ��esperienza precedente, presso una sala messa a disposizione
dal Comune di Bosentino per una volta alla settimana con orario da concordare con lâ��amministrazione comunale.
Gli sportelli saranno affidati allâ��associazione Orizzonti Comuni di Vigolo Vattaro che provvederÃ  :
â�¢ a mettere a disposizione personale formato nelle politiche giovanili con una buona conoscenza del territorio, della sua offerta in
termini di associazioni, risorse umane e contatti nellâ��ambito del mondo giovanile;
â�¢ organizzare piccoli eventi di promozione del PGZ, in accordo con il referente tecnico-organizzativo;

Divulgazione del PGZ, azioni di visibilitÃ , informazioni sulle iniziative per i giovani in generale, opportunitÃ  di studio e lavorative.
Lo sportello continuerÃ  inoltre la propria opera anche attraverso il portale http: // www. altopianovigolana.it che, convenientemente e
settimanalmente aggiornato, sta cominciando a rappresentare un punto di riferimento sia per i referenti dei singoli progetti che lo usano
come strumento di divulgazione delle iniziative sia per gli utenti del PGZ. Accanto al portale continuerannoa svilupparsi e implementarsi
modalitÃ  nuove (Facebook, SMS ecc)

Sportello di ascolto psicologico
Esso ha uno scopo di tipo informativo, orientativo e consultivo. Tale spazio rappresenta un'occasione di avvicinamento ad una preziosa
figura di aiuto, offrendo nella quotidianitÃ  la possibilitÃ  di sperimentare il valore della riflessione guidata dall'esperto.
Lo sportello prevede:
â�¢ la consulenza on line: l'uso di internet rappresenta un'opportunitÃ  unica anche per lo psicologo, il quale puÃ² informare o offrire
consulenza usufruendo delle nuove tecnologie, nel rispetto dei principi etici e delle regole deontologiche dello psicologo
â�¢ la consulenza classica, faccia a faccia, in ambiente protetto che da sempre permette di cogliere altri aspetti importantissimi della
relazione, che fanno parte della comunicazione non verbale.

Formazione e lavoro
Spesso i ragazzi non sono a conoscenza delle opportunitÃ  offerte nel campo della formazione e attraverso lo sportello si intende fornire
loro tutte le informazioni che riguardano la formazione in generale, gli stage di studio, i viaggi di studio ecc.
Anche per quanto riguarda lâ��ambito lavorativo lo sportello metterÃ  a disposizione tutte le informazioni sui corsi per giovani lavoratori
organizzati dalla Provincia, dal Fondo Sociale Europeo in Trentino.

Orientamento scolastico
Lo sportello collaborerÃ , come negli anni scorsi, con l'Istituto Comprensivo di Scuola Elementare e media, promuovendo attivitÃ  di
orientamento scolastico rivolte ai ragazzi di terza media.
Parole in Altopiano
E' una proposta dell'Istituto Comprensivo di Scuola Elementare e media, Orizzonti Comuni e l'associazione Jonas rivolta ai ragazzi e ai
genitori che vede la partecipazione dello sportello nei laboratori delle classi seconde medie in un percorso di elaborazione delle cause
della propria sofferenza con l'invenzione di nuovi e autentici modi per esprimere e comunicare la propria singolaritÃ . L'inziativa nasce
da alcune gravi criticitÃ  con cui la comunitÃ  ha dovuto misurarsi in questi anni e Parole in Altipiano rappresenta una delle modalitÃ 
per contrastarla ed affrontarla.

7
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Lo sportello Ã¨ l'interlocutore principale dell'Istituto Comprensivo e negli anni sono andate consolidandosi una serie di "buone prassi"
che riescono a rendere efficaci le azioni intraprese sia dalla scuola che dal PGZ. In quest'ottica condivisa

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ã¨ inserita l'azione "Parole in Altipiano" che si  configura come un laboratorio di opportunitÃ  e di orientamento rispetto ai temi
preminenti della bellezza e del desiderio destinato ai ragazzi della seconda media.
La centralitÃ  dello sportello rispetto agli interventi condivisi e la sua funzione di raccordo fra le varie istituzioni (Istituto scolastico, PGZ,
Associazione Aps orizzonti Comuni) ne ha fatto con il tempo uno strumento facilitatore, riconosciuto da tutti gli attori del territorio che
entra a pieno titolo nella programmazione delle politiche giovanili, sociali e della famiglia, integrando e sostenendo iniziative che
vogliono essere trasversali.

I risultati attesi dallo Sportello possono essere cosÃ¬ sintetizzati:

â��Promozione dei progetti e delle attivitÃ  del Piano 2011"
â��Informare e orientareâ��
â��Ascoltare, rispondere ed aiutareâ��
â��Coinvolgereâ�� e â��catalizzare collaborazioni e attivitÃ â�� allâ��interno del mondo giovanile e tra mondo giovanile e mondo
adulto.
â��Supportare logisticamenteâ�� i singoli progetti mettendo in relazione le diverse comunitÃ , favorendo lo spostamento dei giovani da
un comune allâ��altro
â��Costruire ex novo reti territoriali con i nuovi attori del PGZ e implementare quelle esistentiâ��
â��Fornire uno spazio di confronto e dialogo ai giovani nei territori che presentano difficoltÃ  di coinvolgimentoâ��
â��Sperimentare nuovi modi di collaborare con forze esterne al territorioâ��

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto istituzionale propositivo di diffusione, integrazione e promozione delle politiche giovanili in ambito comunitario.

8
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

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

9
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16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Confronto e discussione con il Tavolo
2 Relazioni finali (Sportello Ti Ascolto; Parole in Altopiano, Sportelli territoriali ecc.)
3
4
5

10



mod. A2 PGZ

18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

cancelleria, mat. per sportelli (carta pennarelli
ecc.) fotocopie

400,00

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 150
Tariffa oraria 40â�¬ media

6000,00

5 PubblicitÃ /promozione 400,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 200,00
9 Altro 1 - Specificare Sportello di Bosentino,

Centa San NicolÃ², Vattaro (240 ore)
6000,00

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

Totale A 13.000,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 13.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

4500,00

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

1000,00

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

1000,00

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

Totale 6.500,00

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

13.000,00 Euro 4500,00 Euro 2.000,00 Euro 6.500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 34,60 % 15,40 % 50,00 %

11
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VIG_2_2011
2 Titolo del progetto

"IL PROCESSO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Andrea
Cognome Facchini
Recapito telefonico 3479560789
Recapito e-mail aliasponta@yahoo.it
Funzione Coordinatore

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI VIGOLO VATTARO - BIBLIOTECA INTERCOMUNALE DI
VIGOLO VATTARO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

VIGOLO VATTARO

12
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Trentini nel mondo

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
ComunitÃ  di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Consorzio Turistico della Vigolana - Museo Storico

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2010 31/12/2010
2 organizzazione delle attivitÃ 01/01/2011 31/03/2011
3 realizzazione 31/05/2011 30/09/2011
4 valutazione 31/10/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

a rotazione nei quattro Comuni del PGZ - Norimberga
9 Ambiti di attivitÃ 

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

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

13
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10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Far conoscere ai giovani la storia degli emigranti trentini
2 Rendere attivi ed autonomi i giovani partecipanti nella realizzazione di materiale informatico di presentazione del

nostro territorio per farlo conoscere ai giovani tedeschi, discendenti da emigranti trentini
3 Comprendere un fatto storico di portata mondiale quale il processo di Norimberga
4 Promozione di uno scambio culturale, di storie e di emozioni tra i partecipanti al progetto e gli emigranti trentini a

Norimberga.
5
13 Tipo di attivitÃ 

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

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualitÃ , cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: Predisposizione di materiale illustrativo su supporto informatico sull'Altopiano della Vigolana

14
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Questo progetto trae origine dal progetto dello scorso anno "Eurotrip" che ha portato un gruppo di giovani a conoscere la realtÃ 
dell'emigrazione con lo scambio ed il confronto con due circoli di trentini all'estero.
Due i focus principali del progetto:
-la conoscenza storica del Processo di Norimberga
-lo scambio ed il confronto con i giovani figli degli emigrati trentini a Norimberga
Lâ�� intenzione del progetto Ã¨ quella di dare lâ�� occasione ai giovani di conoscere la storia degli emigrati attraverso i loro racconti di
vita, e di far conoscere il nostro territorio a persone che lo hanno dovuto lasciare molti anni fa attraverso materiale multimediale
preparato dai partecipanti con la collaborazione del Consorzio Turistico della Vigolana e l'associazione Trentini nel mondo.
Con il Museo storico di Trento verrÃ  affrontato storicamente il processo di Norimberga.
.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

Il progetto si articola in 4 fasi:

1. Incontri formativi di preparazione alle fasi successive del progetto:

- tre serate con uno storico del Museo di Storia di Trento sulla storia del processo di Norimberga per permettere ai ragazzi di inquadrare
storicamente un fatto storico di portata mondiale come quello del processo di Norimberga.

- 2 incontri con lâ�� associazione â��Trentini nel mondoâ��, nei quali i partecipanti al progetto potranno conoscere la storia dei nostri
emigrati e prepararsi allâ�� incontro con il circolo di Trentini di Norimberga. Il secondo incontro prevede la presentazione del libro dei
circoli da parte dellâ�� associazione â��Trentini nel mondoâ�� e sarÃ  aperto a tutta la popolazione.

2. Creazione di materiale informatico in collaborazione con la guida:
L'intento di questa fase del progetto Ã¨ quello di creare materiale informatico di presentazione dellâ�� Altopiano della Vigolana (video,
presentazione powerpoint, ecc.) che verrÃ  mostrato allâ�� incontro con i â��Trentini nel mondoâ�� nella loro sede di Norimberga.
Questo materiale verrÃ  realizzato, nella nostra lingua e in quella tedesca, dai partecipanti al progetto con lâ�� aiuto della guida e con
la collaborazione del Consorzio turistico della Vigolana.
Per questa fase sono previsti numerosi incontri autogestiti dai giovani che predisporranno la documentazione prendendo contatti con il
Consorzio Turistico dell'Altipiano, faranno le foto, tradurranno in tedesco quanto prodotto verificandone la correttezza con la guida, lo
trasferiranno in una presentazione in power-point e in formato video.

3. Uscita di 5 giorni e 4 notti a Norimberga:

- visita della cittÃ , in particolare dei luoghi protagonisti del processo

- incontro con il circolo di Trentino nel mondo di Norimberga dove verrÃ  presentato il materiale informatico realizzato nella fase
precedente del progetto e dove i giovani potranno sentire le storie dei nostri emigrati

- visita al campo di concentramento di Dachau
4. Serata di restituzione alla comunitÃ  dei risultati del progetto
Nel progetto non sono state inserite alcune spese che i ragazzi sosterranno direttamente. CiÃ² Ã¨ dovuto al fatto che nellâ��ottica di
â��responsabilizzazioneâ�� si Ã¨ ritenuto di lasciare loro anche il  compito di prenotare lâ��ostello, organizzare le visite storiche,
prenotare ed organizzare i pasti, gestendo in proprio le quote. La quota che i ragazzi dovranno sostenere Ã¨ di circa 3.000,00 euro e in
carico al progetto vi Ã¨ solamente il costo del pulmann. Dunque il costo totale del progetto si aggira sui 7.600,00 euro dei quali la metÃ 
Ã¨ sostenuta direttamente dai ragazzi.
Esperto e guida: dott.ssa Silvia Dallabrida Interprete

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il progetto si prefigge di coinvolgere un gruppo di circa 30 giovani in un percorso educativo focalizzato su eventi storici che hanno
toccato il nostro territorio in particolare le ondate di emigrazione del secolo scorso ma anche quelle piÃ¹ recenti del primo dopoguerra,
sensibilizzando i giovani ma anche la popolazione su questo tema.
Conoscere il contesto storico che ha visto la cittÃ  di Norimberga protagonista di un avvenimento di portata mondiale quale il processo
di Norimberga.
Promozione e conoscenza attraverso la preparazione di materiali informatici del nostro territorio nei confronti di coloro che lo hanno
lasciato in seguito al fenomeno dell'emigrazione.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.
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La "memoria" Ã¨ la protagonista assoluta del progetto. Ecco che quindi il conoscere e confrontarsi con coloro che quella storia l'hanno
vissuta e la possono testimoniare, la presa di coscienza di avvenimenti storici che hanno segnato la storia del mondo occidentale (e non
solo), l'impegnarsi per promuovere e far conoscere il proprio territorio rappresenta un modo per contestualizzare fenomeni storici e
sociologici, promuovendo "cittadinanza attiva"

16
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
80

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

17
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16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontro finale di restituzione del progetto nel quale i ragazzi porteranno la loro esperienza anche attraverso l'uso di
strumenti multimediali

2
3
4
5

18
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 8

Tariffa oraria 50,00
400,00

5 PubblicitÃ /promozione 0,00
6 Viaggi e spostamenti 2500,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0,00
8 Tasse / SIAE 0,00
9 Altro 1 - Specificare Accompagnatore nel viaggio

a Norimberga ( a forfait)
700,00

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

Totale A 3.600,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0,00

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

0,00

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

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 3.600,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali), ComunitÃ  Valle Alta
Valsugana, Comuni

800,00

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

500,00

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

500,00

4 Autofinanziamento NESSUNO 0,00
5 Altro - Specificare NESSUNO 0,00
6 Altro - Specificare NESSUNO 0,00

Totale 1.800,00

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

3.600,00 Euro 800,00 Euro 1.000,00 Euro 1.800,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 22,20 % 27,80 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VIG_3_2011
2 Titolo del progetto

"CREATTIVATITU"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Cristina
Cognome Bailoni
Recapito telefonico 3498889226
Recapito e-mail orizzonticomuni@libero.it
Funzione coordinatore

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ORIZZONTI COMUNI APS
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

VIGOLO VATTARO
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 20/11/2010 20/12/2010
2 organizzazione delle attivitÃ 01/03/2011 30/04/2011
3 realizzazione 30/04/2011 30/10/2011
4 valutazione 01/11/2011 01/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

VIGOLO VATTARO - CENTA S.NICOLO' - VATTARO
9 Ambiti di attivitÃ 

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare FAVORIREL'ESPRESSIONE DI SE' ATTRAVERSO LE PRODUZIONI ARTISTICHE, FAVORIRE L'INCONTRO
INTR/INTER GENERAZIONALE E LA TRASMISSIONE DI COMPETENZE
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Favorire, sostenere e facilitare il protagonismo e la partecipazione attiva: favorire esperienze di auto-gestione,
assunzione di responsabilitÃ , palestra di democrazia

2 Coinvolgere al fine di trasmettere competenze per ideazione, progettazione, organizzazione e gestione di attivitÃ :
Learning by doing, know.how

3 Favorire lâ��espressione di sÃ© attraverso lâ��arte, la produzione artistica e favorire lâ��incontro tra pari
:esperienze di laboratori artistici, auto-stima, produrre cultura, socializzare, incontrarsi, aggregare.

4 Favorire il dialogo inter-generazionale: costruire ponti tra mondi separati, trasmissioni di conoscenze, dialogo,
confronto.

5 Dare visibilitÃ  alla produzione culturale giovanile. Giovani come risorsa. Realizzazione eventi comunitari
13 Tipo di attivitÃ 

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il contesto nel quale nasce il progetto Ã¨ quello del Centro giovani di Vigolo Vattaro e degli Sportelli del PGZ di Centa s. NicolÃ² e
Vattaro. PiÃ¹ in generale il contesto Ã¨ quello dellâ��Altopiano della Vigolana e dellâ��evoluzione avvenuta nel corso degli ultimi tre
anni nellâ��ambito delle politiche giovanili. Dopo lâ��arrivo nel 2006 dei Piani di Zona sullâ��altopiano abbiamo potuto osservare,
analizzare e sperimentare varie tipologie di interventi finalizzati alla partecipazione giovanile, allâ��analisi dei bisogni e degli esiti delle
azioni proposte. Molte associazioni, gruppi informali ed istituzioni si sono spesi per perseguire tali obiettivi ognuno mettendo in campo
strumenti adeguati al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Orizzonti Comuni Ã¨ unâ��associazione nata su un progetto del Piano di
Zona 2007 che ha scelto di investire nelle politiche giovanili  e sociali,  consolidando negli  anni le proprie competenze attraverso
formazione ed esperienze dirette coi giovani adottando una condotta istituzionalizzata, dialogando e condividendo le azioni con le
agenzie educative del territorio. La nostra modalitÃ  di lavoro e quanto raccolto anche attraverso i progetti dei piani di zona ci induce a
presentare un progetto che vede una forte partecipazione giovanile sia nella fase di ideazione che nella gestione e realizzazione del
progetto, attraverso lâ��attivazione di laboratori creativo/espressivi che permettano ai giovani di esprimersi attraverso varie forme
dâ��arte. Questo permetterÃ  ai ragazzi di ampliare le proprie capacitÃ  manuali-artistiche ma anche di creare con le proprie mani
qualcosa di unico da condividere poi con la loro comunitÃ . Con il progetto si vuole anche affrontare il tema dellâ��assunzione di
responsabilitÃ  da parte dei giovani , del protagonismo, della cittadinanza attiva attraverso la presa in carico di piccole esperienze di
lavoro dâ��equipe dando spazio a mani, corpi e voci che hanno voglia di esprimere se stessi .
In fase organizzativa era pervenuto un altro progetto dal titolo Vattar...ello che proponeva un corso di acquerello che aveva come tema
il territorio della Vigolana: essendo compatibile con il progetto Creattivatitu Ã¨ stato conglobato come parte integrante dello stesso. la
Pro Loco di Vattaro che l'aveva presentato rimane responsabile del corso ma Ã¨ inserita nel contesto piÃ¹ generale di Creattivatitu.
I profili professionali che saranno richiesti in questo progetto saranno, in via del tutto ipotetica, i seguenti:
Esperto in acquerello
Esperto in graffiti
Esperto in danza
Esperto in musica
I costi inseriti sono stati inseriti considerando i costi di attivitÃ  similari giÃ  poste in essere.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

A novembre si sono incontrati gruppi di ragazzi ai quali si Ã¨ presentata una bozza di idea progettuale. Con loro ci si Ã¨ confrontati
prima dentro piccoli gruppi, poi in un gruppo unico e poi nuovamente quando il progetto ha preso forma dentro piccole equipe di lavoro.
Il gruppo ha deciso di creare un â��contenitore della creativitÃ â�� in cui potessero coesistere diverse forme dâ��arte, ed ognuno ha
scelto di esprimersi in quella precisa forma dâ��arte dalla quale si sentiva piÃ¹ attratto, o nella quale sentiva di avere maggiori
competenze, o ancora in quella in cui aveva voglia di apprenderne di nuove.
Ogni equipe di lavoro Ã¨ formata da un giovane coordinatore, di etÃ  maggiore e qualche esperienza in piÃ¹ e da un gruppo di 5-8
ragazzi  che ha scelto  un laboratorio  artistico dentro cui  esprimersi,  ad esempio la  danza,  la  musica,  i  graffiti,  la  fotografia,  la
cinematografia ecc. Allâ��interno del laboratorio sono state progettate anche le modalitÃ  di lavoro e gli obiettivi da raggiungere e nello
specifico cosa si vuole produrre e come. Potrebbero ovviamente in corso dâ��opera esserci delle modifiche rispetto a quanto deciso in
via preliminare, qualora se ne presentasse la necessitÃ . Non si tratterÃ  di mega-produzioni ma di piccole esperienze laboratoriali di
lavoro che daranno un esito, una loro realizzazione ad esempio una coreografia di danza, una produzione musicale, una mostra di
fotografie ecc . Alcuni laboratori hanno una ricchezza di competenze giÃ  al loro interno e si gestiranno autonomamente per altri si
ricorrerÃ  allâ��esperto esterno, in ogni caso Orizzonti Comuni fornirÃ  appoggio, consulenza, supporto nella gestione delle attivitÃ . Si
vorrebbe chiedere allâ��amministrazione comunale un muro su cui esprimersi attraverso graffiti o murales, non per imbrattare, ma per
imparare ad utilizzare la bomboletta come strumento di espressione artistica.
Uno dei laboratori, che si rivolgerÃ  ad un gruppo di ragazzi piÃ¹ grandi (20-25 anni circa) , si focalizzerÃ  sui disegni ad acquerello che
ritraggano scorci o paesaggi dellâ��Altopiano e sarÃ  coordinato e gestito dalla Pro Loco di Vattaro.
I laboratori inizieranno a marzo con alcuni incontri che si andranno ad intensificare nei mesi di giugno, luglio, agosto quando giÃ 
unâ��altra equipe inizierÃ  a lavorare alla comunicazione ed alla ricerca e realizzazione degli eventi che possano dare visibilitÃ  alle
singole produzioni culturali,  possibilmente in eventi  unici.  A settembre ed ottobre si  realizzeranno gli  eventi  o si  parteciperÃ  a
manifestazioni del territorio per mostrare quanto realizzato alla comunitÃ  giovanile ed adulta. Eâ�� previsto il contatto con unâ��altra
realtÃ  giovanile al fine di esportare la propria esperienza in un altro contesto, nello specifico un altro centro di aggregazione giovanile.
Quindi sarÃ  prevista unâ��uscita fuori dal proprio territorio non ancora individuata.
Novembre ci vedrÃ  impegnati in valutazione finale e rilancio futuro.
Non Ã¨ possibile in questo momento indicare nominativo e profilo dei fomatori in quanto la scelta avverrÃ  in corso di realizzazione del
progetto e verrÃ  condivisa coi ragazzi che parteciperanno alla gestione dello stesso.
Le spese di trasporto si riferiscono al costo del pullman necessario a recarsi in un centro giovani non ancora individuato. le spese di vitto
si riferiscono a panino e bibita da consumarsi nel viaggio di ritorno.
In  questo  progetto  non  Ã¨  prevista  tassa  di  iscrizione  poichÃ¨  si  reputa  che  la  partecipazione  a  questo  progetto  sia  molto
responsabilizzante per i ragazzi, perchÃ¨ prevede una partecipazione ad ideazione, gestione, comuncazione e divulgazione del progetto.
Prevede presa di decisione, tenuta nel tempo, passaggio di competenze.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.
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Risultati attesi ed impatto previsto del progetto sono i seguenti:
- strutturare gruppi di ragazzi in grado di darsi degli obiettivi progettuali e di realizzarli con lâ��aiuto di uno spazio gestito: il centro
giovani e di figure significative: orizzonti comuni, con i suoi animatori/educatori ed adulti.
- realizzare un evento per la comunitÃ  che dia visibilitÃ  al lavoro dei giovani, visti come portatori di risorse.
- produrre cultura: attraverso i vari laboratori favorire la produzione culturale giovanile, la diffusione della cultura dellâ��arte e della
creativitÃ 
- condividere le produzioni culturali con la comunitÃ , cercando con lâ��aiuto di esperti di valorizzare le risorse naturali e paesaggistiche
presenti sul nostro territorio.

Le nostre aspettative sono di osservare come il lavoro portato avanti da queste equipe giovanili possa essere di impatto e di esempio
per emulazione anche su altri giovani. Partire da bisogni espressi dai ragazzi, consapevoli di assumersi un impegno, una responsabilitÃ 
nei confronti del progetto stesso e della comunitÃ , associato alla soddisfazione di realizzare un prodotto proprio si auspica possa
attivare un processo di partecipazione attiva per questi ed altri giovani.

Il fatto di realizzare il progetto in equipe allâ��interno della quale si sperimenta la presa di decisione, il rispetto dellâ��idea altrui, la
mediazione, il conflitto, il confronto tra sensibilitÃ , esigenze, teste, idee diverse Ã¨ una palestra di democrazia che ci auguriamo possa
essere uno stimolo ai ragazzi per diventare cittadini dentro la loro comunitÃ .

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto consiste in un "contenitore della creativitÃ " in cui i giovani possano esprimersi attraverso le produzioni artistiche. Tali
produzioni  saranno  di  tipo  diverso  ad  esempio  dalla  pittura  alla  fotografia,  dal  canto  alla  danza  ecc.  I  ragazzi  stessi  saranno
organizzatori e gestori del progetto e non semplici fruitori di azioni degli adulti, infatti sono stati partecipi fin dalla fase di ideazione. I
giovani daranno vita a laboratori di diverso tipo che si autogestiranno realizzando 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
30

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

15 Target

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

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

N
45

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Partecipazione dei ragazzi allâ��ideazione (registri presenze) Partecipazione dei ragazzi alla gestione (registri
presenze)

2 Partecipazione dei ragazzi alla gestione (registri presenze)
3 Valutazione diretta della tenuta nel tempo, continuitÃ  o dispersione
4 Partecipazione della comunitÃ  agli eventi
5 Questionario finale di valutazione
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 800
3 Acquisto Materiali specifici usurabili bombolette

spray, acquerelli, tele, cancelleria e quanto altro
necessario

850

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 65
Tariffa oraria 50

3250

5 PubblicitÃ /promozione 100
6 Viaggi e spostamenti 500
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 350
8 Tasse / SIAE 250
9 Altro 1 - Specificare 0,00

10 Altro 2 - Specificare 0,00
11 Altro 3 - Specificare 0,00
12 Altro 4 - Specificare 0,00
13 Altro 5 - Specificare 0,00
14 Altro 6 - Specificare 0,00
15 Valorizzazione attivitÃ  di volontariato 300

Totale A 6.400,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0,00

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

0,00

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

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 6.400,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali) ComunitÃ  Valle Alta
Valsugana, Comuni

2200,00

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

500,00

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

500,00

4 Autofinanziamento NESSUNO 0,00
5 Altro - Specificare NESSUNO 0,00
6 Altro - Specificare NESSUNO 0,00

Totale 3.200,00

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

6.400,00 Euro 2200,00 Euro 1.000,00 Euro 3.200,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 34,40 % 15,60 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VIG_4_2011
2 Titolo del progetto

"GUIDA SICURA E CONSAPEVOLE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Cristina
Cognome Bailoni
Recapito telefonico 3498889226
Recapito e-mail orizzonticomuni@libero.it
Funzione Coordinatore

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ORIZZONTI COMUNI APS
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

VIGOLO VATTARO
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/03/2011 30/04/2011
2 organizzazione delle attivitÃ 01/05/2011 01/06/2011
3 realizzazione 01/07/2011 30/09/2011
4 valutazione 01/10/2011 30/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

VIGOLO VATTARO
9 Ambiti di attivitÃ 

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Formazione/educazione: attraverso serate informative fornire ai giovani strumenti teorici per comprendere meglio i
rischi legati a comportamenti a rischio. Fornire strumenti pratici per gestire situazioni di pericolo.

2 Informazione/sensibilizzazione degli adulti : il percorso vuole informare e sensibilizzare anche la comunitÃ  adulta su
comportamenti a rischio che spesso non sono tipici solo del mondo giovanile.

3 Dialogo inter-generazionale: favorire il dialogo tra generazioni diversi su temi che toccano sia il mondo giovanile che
il mondo adulto. Promuovere il lavoro dâ��equipe in gruppo misto giovane /adulto

4 Supporto alla genitorialitÃ : fornire ai genitori strumenti che favoriscano la comprensione, il dialogo, la comunicazione,
la conoscenza di temi delicati che riguardano i propri figli.

5
13 Tipo di attivitÃ 

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Nei paesi sviluppati gli incidenti stradali sono la principale causa di morte per i giovani tra i 15 e i 24 anni. La maggior parte dei
neopatentati appartiene a questa fascia dâ��etÃ .
Il tasso di incidenti mortali tra i conducenti appartenenti alla fascia dâ��etÃ  15 â�� 24 anni Ã¨ doppio rispetto a quello dei conducenti
piÃ¹ esperti. I neopatentati non sono soltanto un rischio per se stessi ma anche per gli altri: per ogni neopatentato deceduto in un
incidente, altre 1,3 persone perdono la vita. Gli incidenti che coinvolgono i conducenti giovani sono spesso dovuti alla perdita del
controllo del mezzo o allâ��eccesso di velocitÃ , e avvengono piÃ¹ frequentemente di notte.
Spesso anche la guida sotto effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti Ã¨ causa di incidenti mortali.

Altro elemento che puÃ² causare incidenti gravi Ã¨ la scarsa conoscenza del mezzo che si conduce, la mancanza di esperienza,
lâ��eccessiva sicurezza anche in situazioni di pericolo, la mancanza di preparazione ad affrontare situazioni di emergenza .
Rif:
-  Commissione  europea  sicurezza  stradale  -  ec.europa.ec/trasport/road_safety  e  sicurezza  stradale  piemonte  -
www.sicurezzastrdalepiemonte.it

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

Si intende costituire unâ��equipe mista formata da un gruppo di ragazzi in possesso di patentino di moto, uno in procinto di patentarsi
o neo-patentato, un gruppo di ragazzi in possesso di patente da qualche anno ed un gruppo di adulti con patente da molti anni e di
favorire un dialogo tra i componenti del gruppo sui temi della sicurezza stradale, dei comportamenti o atteggiamenti a rischio alla guida
dellâ��auto o moto (guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, eccesso di velocitÃ , mancanza di esperienza,
irresponsabilitÃ , eccesso di sicurezza ecc). Il percorso prevede la presenza di un facilitatore/moderatore competente che favorisca il
dialogo e la preparazione di alcuni incontri con esperti sui seguenti temi:
- sicurezza stradale e nuove normative del codice della strada (serata con polizia stradale)
- analisi del contesto, raccolta dati sulle percentuali di incidenti gravi o mortali dovuti a comportamenti a rischio, possibili soluzioni ( si
inviteranno i partecipanti a preparare questa serata)
- effetti provocati dallâ��alcool alla guida del mezzo (serata con personale medico)
- paure/ansie dei genitori (serata con psicologo)
Ai ragazzi neo patentati si propone inoltre la partecipazione ad un corso di guida sicura che vorrebbe insegnare a prevenire i pericoli. La
sicurezza alla guida si puÃ² imparare attraverso la teoria e soprattutto con la pratica. La sicurezza Ã¨ innanzitutto equilibrio.
Un equilibrio fatto di consapevolezza e autocontrollo.
Ogni corso punta a sviluppare questo insieme di capacitÃ  insegnando a leggere le velocitÃ  e le distanze, a prevedere gli spazi di
frenata, gli angoli delle curve e il loro sviluppo. Offre inoltre lâ��opportunitÃ  di allenare la capacitÃ  di reagire in emergenza di fronte a
ostacoli improvvisi e situazioni di pericolo.
Il corso sarÃ  cosÃ¬ strutturato :
Accoglienza dei partecipanti al Palazzetto dello Sport (Pala Ghiaie) Trento - Lezione teorica, analisi dei concetti fondamentali della guida
e nozioni sulla sicurezza in auto - La Croce Rossa Italiana sezione di Lavis (Tn) fornisce delle brevi nozioni di base di primo soccorso â��
Inizio turni di guida con gli istruttori - Spiegazione e dimostrazione degli esercizi - Prove pratiche per lâ��allievo .
GLI ESERCIZI:
Posizione di guida e tecniche di sterzata
Slalom (stretto e largo)
Panic stop (frenata di emergenza con evitamento dellâ��ostacolo)
Skid Car (dispositivo che toglie allâ��asse posteriore della vettura lâ��aderenza )
Frenata differenziata
Retromarcia (fra i birilli con lâ��uso dei soli specchietti)
Sottosterzo e sovrasterzo
Sbandata con lâ��uso del freno a mano
Consegna ai corsisti dellâ��attestato di partecipazione
I partecipanti si occuperanno di raccolta dati, tenteranno una elaborazione degli stessi ed una prsentazione all'interno del gruppo di
lavoro e promuoveranno all'interno dello stesso la nascita di  un dialogo/confronto. si  occuperanno della realizzazione dei cartelli
pubblicitari, della comunicazione e sensibilizzazione
Il percorso si realizzerÃ  in 4-5 serate piÃ¹ una giornata di corso guida sicura
Non siamo in grado di indicare i  nomi del facilitatore/moderatore, dello psicologo ed eventuali  altri  esperti  che saranno scelti  e
contattati con i ragazzi in fase di realizzazione dle progetto.
Il progetto si rivolge a residenti sull'altopiano della vigolana.
L'apporto  degli  adulti  patentati  sarÃ  fondamentale  nell'equipe mista  poichÃ¨ porteranno all'interno del  gruppo tutta  la  propria
esperienza, confrontandosi con i ragazzi.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Attraverso le serate informative ci si aspetta di catturare lâ��attenzione di giovani ed adulti e di informare su atteggiamenti a rischio,
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possibili conseguenze, comportamenti da evitare ecc. e di educare a comportamenti consapevoli.

Attraverso il corso di guida sicura si spera di migliorare le competenze di un gruppo di giovani alla guida dei veicoli.

I dati ci dicono che insegnare la guida sicura porta risultati concreti. In Austria, ad esempio, i corsi di guida sicura per i neopatentati
sono obbligatori e i risultati si vedono: gli incidenti tra i giovanissimi sono diminuiti del 27%.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto consiste in un percorso di confronto e sensibilizzazione sui comportamenti a rischio alla guida dei mezzi. Il percorso mette a
confronto un gruppo misto di ragazzini con patentino di moto, giovani neo patentati ed adulti patentati. Questo gruppo misto si
confronterÃ   con  l'ausilio  di  personale  formato  su  temi  legati  alla  sicurezza  stradale,  alle  norme  del  codice  della  strada,  sui
comportamenti a rischio alla guida di mezzi di trasporto e sui danni derivanti da essi (alcool, velocitÃ )
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Verifica sulla partecipazione giovani/adulti nella preparazione
2 Verifica sulla partecipazione fruitori
3 Questionario interesse/utilitÃ  percorso
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 8

Tariffa oraria 40
320

5 PubblicitÃ /promozione 0,00
6 Viaggi e spostamenti 0,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0,00
8 Tasse / SIAE 0,00
9 Altro 1 - Specificare corso guida sicura c/o

Scuola Guida Pintarally motor sport
2160

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

Totale A 2.480,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0,00

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

00

3 Incassi da iscrizione 450
4 Incassi di vendita 0,00

Totale B 450,00

DISAVANZO A - B 2.030,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali) ComunitÃ  Valle Alta
Valsugana, Comuni

515,00

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

500,00

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

0,00

4 Autofinanziamento NESSUNO 0,00
5 Altro - Specificare NESSUNO 0,00
6 Altro - Specificare NESSUNO 0,00

Totale 1.015,00

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

2.030,00 Euro 515,00 Euro 500,00 Euro 1.015,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 25,40 % 24,60 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VIG_5_2011
2 Titolo del progetto

"TERRE DI CONFINE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marco
Cognome Bianchini
Recapito telefonico 3475019590
Recapito e-mail marcobianchinimtb@gmail.com
Funzione Responsabile

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Scuola Mountain Bike Vigolana
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vigolo Vattaro
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Culturale (Ricerche e Studi Naturalistici)

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/06/2011 30/06/2011
2 organizzazione delle attivitÃ 15/06/2011 30/06/2011
3 realizzazione 01/07/2011 03/07/2011
4 valutazione 04/07/2011 30/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Altipiano della Marcesina (VI)
9 Ambiti di attivitÃ 

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creativitÃ  e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunitÃ 
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilitÃ 
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare Volontariato, cultura, ambiente

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Proporre cicloescursioni storico-naturalistiche con attivitÃ  di formazione nei campi delle scienze naturali e della
storia con particolare riferimento alla prima guerra mondiale

2 Promuovere il protagonismo giovanile ed implementare le loro capacitÃ  organizzative
3
4
5
13 Tipo di attivitÃ 

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Visto l'interesse particolare dei ragazzi rivolto ai percorsi storici, abbiamo pensato di andare a visitare un posto nuovo dove il "pedalare"
si mescola molto bene a questo aspetto; rivisitando questi posti rimasti intatti sotto l'aspetto ambientale-storico. E' sufficiente per loro
chiudere gli occhi ascoltando la spiegazione dell'esperto per rendersi conto della crudeltÃ  della guerra , della tragica esperienza vissuta
e subita dai soldati in un territorio cosÃ¬ vasto e crudo.
I ragazzi quindi andranno a conoscere (toccando con mano) come erano organizzate le truppe: trincee, sbarramenti, avamposti e
obiettivi, mentre sotto l'aspetto logistico: sistema di teleferiche per fornire ai soldati munizioni, viveri, acqua (basti pensare che a
Bocchetta Portule dove transiteremo anche noi si possono visitare il sistema di pompaggio dell'acqua che da Asiago veniva "spinta" in
quota per fornire appunto questa preziosissima risorsa).

Il progetto darÃ  modo ai ragazzi di percorrere con le loro biciclette antiche strade militari teatro centâ��anni fa della piÃ¹ terribile
guerra che ha coinvolto le nostre regioni ; Grazie alla guida naturalistica-ambientale certificata per percorsi storici sulla Grande Guerra,
Michele Ferretto della cooperativa Biosphaera, saranno guidati in un percorso di conoscenza naturalistica e storica dell'Altipiano della
Marcesina.
Lâ��altopiano, infatti, Ã¨ di rara bellezza: i vasti pascoli punteggiati dâ��estate dalle mucche che soggiornano nelle malghe, i fitti
boschi di abeti che nascondono tesori di incredibile valore come il Riparo Dalmeri e i castelloni di San Marco, rendono unico questo
altopiano. Lâ��altezza media dellâ��altopiano Ã¨ di circa 1300 metri, a pochi chilometri si trovano moltissimi segni del passaggio delle
truppe italiane ed austriache che si accamparono sullâ��altopiano per tutto il periodo della Grande Guerra.
Quest'area, denominata la Finlandia d'Italia, si estende su un deposito morenico originato dall'ultima glaciazione wÃ¼rmiana, dove si
ammirano dei suggestivi muretti a secco, costruiti dai malghesi per aumentare la superficie a pascolo e realizzati raccogliendo i sassi
erratici della piana. Sono caratteristiche alcune costruzioni in legno e lamiera, chiamate â��Casonettiâ��, ricoveri degli operai boschivi
che durante lâ��estate lavoravano in queste zone, soprattutto per opere di rimboschimento post bellico ancora prive di elettricitÃ .
Nella piana si trovano due torbiere, tardoglaciali ambienti umidi protetti inseriti dall'Unione Europea nelle aree S.I.C. con particolaritÃ 
botaniche e faunistiche. Tra le specie rare ed endemiche vanno annoverate le piante carnivore (quali la Drosera rotundifolia) e il relitto
artico Andromeda polifolia, quest'ultima scoperta per la prima volta proprio a Marcesina nel 1703. I boschi di abete rosso costituiscono
l'habitat di cervi e caprioli, galli forcelli e pernici, scoiattoli e volpi; in alcune zone della prateria Ã¨ presente la marmotta. Nel 2006 Ã¨
stato riavvistato anche l'orso (scomparso dall'altopiano nel 1856). Dal punto di vista storico interessante Ã¨ il sentiero dei Cippi, che
segue i perimetri regionali del Veneto e del Trentino, formato da oltre trenta cippi in pietra, disposti nel 1752 quali indicatori dell'allora
confine tra la Serenissima Repubblica di Venezia e i domini asburgici e che termina con lâ��altare di Anepoz, il terzo altare della
tradizione cimbra insieme allâ��Altar Knotto e allo Spitz Knotto.
Nella parte nord di Marcesina si trova una piccola chiesetta dedicata a San Lorenzo. La chiesetta venne ricostruita nel 1925 dopo che i
bombardamenti della Prima guerra mondiale la distrussero quasi completamente .
Nel corso dell'intero progetto verranno poi veicolate modalitÃ  di copartecipazione alla gestione delle attivitÃ , attivitÃ  di formazione
alla solidarietÃ  e di assunzione di responsabilitÃ .

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

I responsabili dell'associazione, affiancati da giovani collaboratori che inizieranno cosÃ¬ a prestare la propria opera per fini collettivi,
organizzeranno la parte logistica e di  contenuto del  progetto,  prendendo i  contatti  necessari,  provvedendo alla  pubblicizzazione
dell'iniziativa ed alle iscrizioni.
1 luglio : partenza da Passo Vezzena verso Malga Lerici, passando da Bocchetta Portule con arrivo nel pomeriggio a malga Galmarara.
2 luglio: Partenza del gruppo con la guida Michele Ferretto, guida storico-naturalistica-ambientale, verso il complesso logistico di Campo
Gallina ricco di trincee, gallerie, postazioni militari in caverna. Durante il rientro sarÃ  approfondito l'aspetto naturalistico e ambientale
dell'altopiano.
3 luglio: partenza verso la zona della Marcesina fino all'abitato di Enego dove avrÃ  termine il progetto
In dettaglio:
Venerdi partenza da passo Vezzena, quota 1400 slm. per proseguire tutti assieme in direzione malga Larici, passando da forte Busa
Verle (austroungarico), poi sotto il Pizzo di Levico per arrivare verso mezzogiorno circa a Bocchetta Portule, comune di Asiago dove
dopo il pranzo al sacco visiteremo il fortino in caverna dove veniva pompata l'acqua da Asiago appunto che serviva a rifornire tutta la
zona della prima linea, grazie ad un complicato sistema di teleferiche, nel pomeriggio raggiungeremo poi la val Galmarara dove si trova
l'agritur e l'omonima malga immersa nei boschi a circa 1600 m di altitudine, Ã¨ il naturale punto di appoggio per i percorsi che salgono
in direzione di cima Dodici e l'Ortigara, che ci ospiterÃ  in questo fine settimana.

Il  sabato ci  raggiungerÃ  Michele Ferretto,  guida naturalista-ambientale certificata sui  percorsi  storici  sulla Grande Guerra,  della
cooperativa Biosphaera, ed assieme andremo a raggiungere la cima dellOrtigara, punto noto a tutti sopratutto agli alpini (si parla di piÃ¹
di 10.000 morti) dove spiegherÃ  i momenti cruciali della conquista e tutti gli aspetti che l'anno resa cosÃ¬ tristemente nota.
Nel tornare alla malga scenderemo da campo gallina dove durante il conflitto era situato il complesso logistico, alle pendici occidentali
del Monte Colombarone nell'alta val di  Portule, fu il  naturale compendio della zona dell'Ortigara e centro logistico della 6a Div.
Austro-ungarica.

La domenica Ã¨ nostra intenzione spostarci verso l'altopiano della Marcesina quindi gran traversata verso Enego per andare a visitare
nel pomeriggio (se Ã¨ possibile) il "riparo Dalmeri"; un ritrovamento di non molti anni fa di un piccolo villaggio preistorico, in serata ci
raggiungeranno i genitori dei ragazzi per il rientro a casa. La visita al riparo Dalmeri sarÃ  a carico direttamente dei partecipanti (sono 6
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euro cad.). A carico dei partecipanti rimangono anche le spese di trasporto.
Questo tipo di attivitÃ  Ã¨ basato su concetti molto forti della solidarietÃ : infatti l'obiettivo della "pedalata" non Ã¨ piÃ¹ arrivare per
primi o fare risultati sportivi ma, al contrario, Ã¨ la necessitÃ  di arrivare "tutti ed insieme", nell'aiutare chi Ã¨ in difficoltÃ , nel lasciare a
casa protagonismi e pensare per il bene collettivo. Ogni azione dunque nelle giornate Ã¨ rivolta anche a questi obiettivi : ogni singolo
giovane ha un compito all'interno del progetto che deve portare a termine affinchÃ¨ l'inizaitiva abbia successo (portare le proprie
impressioni della giornata, le difficoltÃ , contribuire all'organizzazione generale ecc.)
Le spese di vitto e alloggio all'Agritur Malga Galmarara sono di 36,00 euro a persona comprese di cena pernotto prima colazione e
pranzo al sacco per 40 persone per un totale di euro 1440 al giorno . A questo si aggiungono i 160 euro per la giuda naturalista Michele
Ferretto di Biosphaera per un tot di 1600 euro.
La nostra associazione documenta sempre molto bene i progetti svolti del Piano Giovani della Vigolana sia con foto che con i filmati.
SarÃ  valutata l'ipotesi di inserire una specie di diario di viaggio da parte dei ragazzi. La restituzione alla comunitÃ  sarÃ  fatta, come
ogni anno, in occasione della castagnata sociale.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi dal progetto :

-Conoscenza ed arrichimento dei ragazzi per quanto riguarda l'ambiente naturale dell'altipiano della Marcesina
-Conoscenza storica della Prima guerra mondiale, attraverso la scoperta dei manufatti e dei resti bellici di cui Ã¨ disseminato l'altipiano
-Integrazione di nuovi giovani e rafforzamento dei rapporti nel gruppo
-il senso della solidarietÃ  e dei meccanismi dell'"io" e del "noi"

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto si configura come "campus" estivo nel corso del quale sono previsti momenti di approfondimento storico e naturalistico in un
contesto non tanto di pratica sportiva quanto di "palestra" della collettivitÃ , della capacitÃ  di lavorare per fini condivisi.
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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
13

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

15 Target

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

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

N
27

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
100

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Serata pubblica di presentazione dei risultati del progetto
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 8

Tariffa oraria 20,00
160,00

5 PubblicitÃ /promozione 0,00
6 Viaggi e spostamenti 0,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 1.440,000
8 Tasse / SIAE 0,00
9 Altro 1 - Specificare 0,00

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

Totale A 1.600,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0,00

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

0,00

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

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.600,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali) ComunitÃ  Valle Alta
Valsugana, Comuni

600,00

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

0,00

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

200,00

4 Autofinanziamento NESSUNO 0,00
5 Altro - Specificare NESSUNO 0,00
6 Altro - Specificare NESSUNO 0,00

Totale 800,00

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

1.600,00 Euro 600,00 Euro 200,00 Euro 800,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 37,50 % 12,50 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VIG_6_2011
2 Titolo del progetto

"FAMIGLIA COME"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Paola
Cognome Rella
Recapito telefonico 3395270925
Recapito e-mail Rella.paola@gmail.com
Funzione coordinatore

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VIGOLO
VATTARO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

VIGOLO VATTARO
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) PROMOZIONE SOCIALE ORIZZONTI COMUNI APS

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 10/11/2010 20/12/2010
2 organizzazione delle attivitÃ 01/06/2011 30/07/2011
3 realizzazione 01/09/2011 30/11/2011
4 valutazione 01/12/2011 20/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

ISTITUTO COMPRENSIVO VIGOLO VATTARO E ALTOPIANO DELLA VIGOLANA
9 Ambiti di attivitÃ 

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Ascolto e raccolta di bisogni/dialogo inter-generazionale / responsabilizzazione e sensibilizzazione degli
adulti/supporto alla genitorialitÃ .

2 Con le conferenze ci si pone lâ��obiettivo di dar voce alla comunitÃ  adulta del territorio per stabilire un dialogo con
le famiglie, per informare, sensibilizzare, fornire risposte a bisogni specifici, far emergere situazioni di disagio.

3 Formazione/Educazione. Formare insegnanti e genitori, educare alla diversitÃ .
4 InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ . Valorizzare le risorse della diversitÃ , far conoscere e capire culture diverse.
5
13 Tipo di attivitÃ 

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto si inserisce in una logica di miglioramento dei livelli di inserimento sociale nella realtÃ  territoriale, dei ragazzi e delle loro
famiglie, con particolare attenzione alla problematica dellâ��adozione, della nuova famiglia (fatta di separazioni e ricomposizioni di
nuove famiglie allargate) e della multiculturalitÃ . In presenza di dinamiche sociali/famigliari diverse dal passato ci si propone di
conoscere  la  realtÃ   della  famiglia  nel  contesto  odierno e  locale  cercando di  far  emergere  le  problematiche piÃ¹  frequenti,  di
confrontarsi ed insieme cercare di dare gli strumenti e/o risposte piÃ¹ efficaci per migliorare.
Eâ��  stato  pensato  secondo  criteri  di  responsabilitÃ   sociale,  razionalitÃ  ,  efficienza  superando  interventi  semplicemente
assistenzialistici, per offrire risposte concrete alle persone del territorio partendo dai loro effettivi bisogni in una logica di prevenzione
del disagio sociale.

Il percorso Ã¨ strutturato su due piani dâ��azione:
- FORMATIVO E DI CONFRONTO : incontri con le famiglie in cui introdurre le tematiche sopra menzionate e che permettono anche di
acquisire conoscenza diretta dei bisogni percepiti dagli intervenuti;
Questi  incontri  ha  come  tema  "l'educazione  alla  complessitÃ  ":  la  complessitÃ   Ã¨  la  categoria  interpretativa  della  societÃ  
contemporanea. Per questo Ã¨ un settore interdisciplinare in cui sociologia, psicologia e pedagogia devono convergere. La numerositÃ 
delle evidenze etiche richiede condivisione e nuove azioni educative.
Metodologia:  incontri  di  tipo conferenziale attraverso un percorso di  prospettiva di  solidarietÃ ,  dei  significati  dell'emigrazione e
dell'integrazione anche quotidiana. Stimolare oltre alla discussione anche la curiositÃ  e l'affiorare delle incertezze, paure e bisogni delle
persone direttamente coinvolte in una logica di analisi dei bisogni del territorio.
- LABORATORI ESPERIENZIALI: attivitÃ  psicopedagogiche- esperienziali attraverso cui insegnare ai ragazzi ad acquisire significati,
abilitÃ  relazionali ed emozionali. I laboratori si terranno durante l'orario scolastico
Queste attivitÃ  si concretizzeranno nell'educare alla "reciprocitÃ ": avvalorare la dignitÃ  dell'altro attraverso percorsi strutturati
esperienziali e di significato tesi ad insegnare ai giovani a considerarsi come uno tra gli altri e gli altri come riferimenti e specchi di se
stessi e dell'educare alla "pace: pace non Ã¨ assenza di guerra ma interiorizzazione e promozione del rispetto reciproco , accettazione
delle differenze e piÃ¹ in generale l'educazione alla condivisione dei valori della comunitÃ  e del nostro prossimo.
L'intero progetto Ã¨ quindi rivolto alle FAMIGLIE ed ai RAGAZZI della prima media (11 -12 anni)
Le serate saranno condotte da esperti che ancora non sono stati del tutto individuati. Al momento sono stati presi contatti con lo
psicologo e sociologo Richjard Unterrichter dell'associazione Psicologi di Base.
I laboratori saranno condotti dagli psicologi dell'associazion di promozione Sociale "Psicologi di Base" .
Il percorso formatico e di confronto, dedicato alle famiglie, Ã¨ aperto a tutta la comunitÃ  ed al suo interno sarÃ  possibile discutere,
grazie all'apporto dei  genitori  dei  ragazzi  partecipanti  ai  laboratori,  anche quanto emerso dai  laboratori  stessi.  Si  terrÃ  presso
l'auditorium della scuola.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

Si realizzeranno probabilmente quattro serate stile conferenza rivolte alla comunitÃ  adulta su temi specifici:
-una serata (con esperto ancora da individuare) sul tema dellâ��adozione, una realtÃ  presente sul nostro territorio;
- una serata (con esperto ancora da individuare) sul tema delle nuove realtÃ  famigliari (famiglie di separati, famiglie con papÃ  e
mamme che si risposano e che generano nuove famiglie),
- una serata con â��associazione psicologi di baseâ�� sulla mutata realtÃ  anche del nostro territorio con la presenza di molte famiglie
di stranieri che vivono giÃ  da tempo sullâ��altopiano,
- una serata con â��associazione Cuammâ�� informativa sul tema della domanda sanitaria del bambino/adolescente immigrato.

Parallelamente si realizzeranno dei laboratori tematici rivolti a ragazzini della scuola secondaria di 1Â° grado anno scol 2011-2012 (
circa 50 ragazzini) sul tema dellâ��intercultura gestiti dallâ��associazione â��psicologi di baseâ�� che prevedono attivitÃ  di gruppo in
cui entra in gioco lâ��attivitÃ  del â��fare con lâ��altroâ�� dove lâ��altro puÃ² anche essere di origine diversa superando barriere
etnico-culturali in un ambiente strutturato e facilitante.

Un altro incontro informativo sarÃ  rivolto ai ragazzini della scuola media gestito da associazione Cuamm, sul tema delle differenze
culturali tra adolescenti del territorio e adolescenti di diverse zone dâ��Africa.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati che i soggetti del progetto auspicano di ottenere sono quelli di informare, conoscere, capire.

Informare e conoscere su argomenti dei quali ancora câ��Ã¨ poca conoscenza per capire anche il perchÃ© dei cambiamenti della
nostra epoca e per aumentare consapevolezza sulla mutata realtÃ  sociale dellâ��Altopiano.

Affrontare argomenti che stimolino un dibattito intergenerazionale ed interculturale lâ��idea che nello stesso periodo si attivino due
percorsi separati ma che trattano argomenti simili proponendoli alla comunitÃ  adulta ed alla comunitÃ  giovanile, speriamo possa
favorire un dialogo allâ��interno delle stesse famiglie, mettendo a confronto genitori che partecipano alle serate informative e figli che
partecipano ai laboratori dentro la scuola.
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Favorire un confronto tra la nostra realtÃ  e quella di altre parti del mondo, le serate gestite dallâ��associazione Cuamm permetteranno
la conoscenza ed il confronto con realtÃ  diverse, piÃ¹ complicate.

Utilizzare quanto emerso nelle serate e nei laboratori e riflettere sulle diverse possibili risposte.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto che si intende realizzare consiste in due percorsi paralleli: uno rivolto alle famiglie ed uno ai ragazzi delle scuole medie. Il
primo sui temi della nuova famiglia (es. quella di stranieri residenti sul nostro territorio, con separazioni, nuove ricomposizioni familiari
ecc. Il percorso rivolto ai ragazzi lavorerÃ  sull'intercultura e sull'inserimento degli stranieri in classe collaborando e mescolandosi per
superare barriere tecnico-culturali in un ambiente facilitante.
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15 Target

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

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

N
5

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
150

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Si somministrerÃ  questionario ai partecipanti.
2 Valutazione della partecipazione della comunitÃ  che sarÃ  indicatore dellâ��interesse.
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0,000
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 20

Tariffa oraria 50
1000

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

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

Totale A 1.200,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0,00

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

0,00

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

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.200,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali), ComunitÃ  Valle Alta
Valsugana, Comuni

400,00

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

0,00

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

200,00

4 Autofinanziamento NESSUNO 0,00
5 Altro - Specificare NESSUNO 0,00
6 Altro - Specificare NESSUNO 0,00

Totale 600,00

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

1.200,00 Euro 400,00 Euro 200,00 Euro 600,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 33,30 % 16,70 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VIG_7_2011
2 Titolo del progetto

"LA VALLE DEGLI ORTI "
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marco
Cognome Bianchini
Recapito telefonico 3475019590
Recapito e-mail marcobianchinimtb@gmail.com
Funzione Responsabile

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Scuola Mountain Bike Vigolana
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

VIGOLO VATTARO
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/06/2011 30/06/2011
2 organizzazione delle attivitÃ 15/07/2011 28/07/2011
3 realizzazione 29/07/2011 31/07/2011
4 valutazione 01/09/2011 30/09/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle di Gresta (TN)
9 Ambiti di attivitÃ 

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Capire l'importanza della salvaguardia, del rispetto e della manutenzione del territorio
2 Capire â��l'identitÃ â�� di una valle vocata a coltivazioni agricole
3 Imparare le modalitÃ  di gestione di un tour in mountain bike: come si calcolano i dislivelli, percorribilitÃ , vie di fuga

ponendo l'attenzione alle necessitÃ  del â��gruppoâ��
4
5
13 Tipo di attivitÃ 

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

La valle di Gresta Ã¨ rinomata e conosciuta soprattutto per gli ortaggi, infatti Ã¨ chiamata spesso â��valle degli ortiâ��.
Questa valle un tempo isolata ed economicamente arretrata, ha fatto la sua â��fortunaâ�� puntando sulle coltivazioni orticole di
qualitÃ  grazie anche ad un clima invidiabile influenzato dalle vicinanze del lago di Garda.
Nel nord Italia gli agricoltori â��grestaniâ�� furono i primi ad adottare tecniche di coltivazione biologiche a tutela dellâ��ambiente e del
consumatore.
La valle Ã¨ costituita da una serie di ampi terrazzamenti o gradoni, che si susseguono a quote differenti da Mori fino allâ��ampio passo
Bordala a m: 1253, alle pendici del monte Stivo. Andremo quindi a scoprire tutte le sue caratteristiche sia di coltivazioni agricole che di
carattere naturalistico e ambientale grazie alla disponibilitÃ  del custode forestale della zona.
Il progetto poi mira a condividere con i ragazzi le modalitÃ  organizzative di un tour di piÃ¹ giorni in mountain bike, cioÃ¨ come si
articola passo dopo passo la progettazione di una cicloescursione di alcuni giorni in montagna, con tutti i  suoi aspetti tecnici: la
documentazione su cartina topografica, lâ��aspetto logistico dei punti di ristoro e pernottamento, lâ��abbigliamento, gli imprevisti che
possono succedere (meteo o incidente vario ecc), far capire ai ragazzi cosa câ��Ã¨ dietro (per quanto riguarda la preparazione e
l'organizzazione), ad una escursione in quota.
Grazie ai due esperti di grande esperienza in questo campo, sarÃ  interessante capire il lavoro a tavolino prima e sul campo poi con
sopralluoghi mirati. La presenza infine del custode forestale di zona darÃ  modo ai ragazzi di implementare le proprie conoscenze del
territorio trentino.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

In questo progetto sarÃ  messa molta attenzione nel far capire ai ragazzi l'importanza di un'organizzazione logistica che tenda ad avere
sempre un buon margine di sicurezza perchÃ¨ ci si trova in zone spesso isolate disagiate e di difficile e immediato soccorso, quindi
l'importanza di stare sempre molto attenti, preparati sia fisicamente che psicologicamente ed essere autosufficenti il piÃ¹ possibile,
cioÃ¨ sapersela cavare come primo intervento sanitario saper aggiustare o rimediare eventuali piccole rotture, avere sempre una scorta
di emergenza di cibo e acqua ecc...
Tutto questo sarÃ  perseguito attraverso un incontro preliminare nel quale gli organizzatori incontreranno i ragazzi concordando con
loro attraverso la modalitÃ  del brainstorming le modalitÃ  organizzative del progetto che vanno dalla gestione dell'escursione, alla
gestione dei rapporti di gruppo.
In  particolare il  secondo giorno Ã¨ previsto un incontro con esperti  tour  che aiuteranno i  ragazzi  a  comprendere le  dinamiche
organizzative e di gruppo.

Primo giorno: partenza da Cimone o dal lago di Cei ( da definire ) con percorso medio fino ad arrivare verso passo Bordala, incontro con
custode forestale e conoscenza aspetti ambientali floro-faunistici della valle.
Secondo giorno: cicloescursione attorno al monte Biaena con esperti tour. Questo secondo giorno sarÃ  dedicato all'apprendimento sul
come si programma e si organizza un'escursione, garantendo sicurezza e competenza ai partecipanti.
Terzo giorno: discesa in valle dellâ��Adige e rientro a Matterello lungo la ciclabile.
Questo progetto sarÃ  adeguatamente documentato e sarÃ  somministrato ai ragazzi un questionario di gradimento.
I risulati saranno condivisi con la comunitÃ  nell'ambito dell'annuale castagnata dell'associazione.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Conoscenza territoriale da parte del gruppo di una zona trentina nuova. La realtÃ  agro-alimentare della val di Gresta: la natura, il
biologico, il mercato, le scelte della salute.
Il lavoro e l'impegno per organizzare un tour in bicicletta: la preparazione, la responsabilitÃ , l'affidabilitÃ .
Socializzare e crescere dentro con esperienze che come queste lasciano in poco tempo grandissime emozioni e sensazioni personali.
La crescita personale in un contesto comune: "l'io" e il "noi".

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Campus estivo di due giorni alla scoperta della Val di Gresta. Imparare come le criticitÃ  possono divenire risorse. I mezzi e gli strumenti
per sostenere la responbilitÃ  di un gruppo.
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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
13

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

15 Target

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

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

N
25

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
100

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Serata di restituzione dei risultati
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

Tariffa oraria 0,00
0,00

5 PubblicitÃ /promozione 0,00
6 Viaggi e spostamenti 0,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 900,00
8 Tasse / SIAE 0,00
9 Altro 1 - Specificare NESSUNO 0,00

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

Totale A 900,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0,00

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

0,00

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

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 900,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)ComunitÃ  Valle Alta
Valsugana, Comuni

250,00

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

0,00

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

200,00

4 Autofinanziamento NESSUNO 0,00
5 Altro - Specificare NESSUNO 0,00
6 Altro - Specificare NESSUNO 0,00

Totale 450,00

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

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

1 Codice progetto 1

VIG_8_2011
2 Titolo del progetto

"AR-TE INCONTRO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Roberta
Cognome Folgheraiter
Recapito telefonico 3284514823
Recapito e-mail danirobi2@alice.it
Funzione Referente

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI VIGOLO VATTARO - BIBLIOTECA INTERCOMUNALE DI
VIGOLO VATTARO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vigolo Vattaro
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/11/2010 15/12/2010
2 organizzazione delle attivitÃ 01/03/2011 15/03/2011
3 realizzazione 30/04/2011 15/11/2011
4 valutazione 15/12/2011 30/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni dell'Altopiano
9 Ambiti di attivitÃ 

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

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

60



mod. A2 PGZ

10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Far sperimentare ai ragazzi l'arte e la creativitÃ  come veicolo di conoscenza di sÃ¨, crescita e consapevolezza del
proprio processo di crescita e sviluppo, fornendo altresÃ¬ l'occasione per comunicare ed esprimersi

2 Far sperimentare ai genitori l'arte come possibilitÃ  di comunicazione ed interazione con i propri figli, arte come
strumento di condivisione ma anche di lettura del linguaggio non verbale e di esperienza di modalitÃ  relazionale.

3 Proporre a genitori e figli varie esperienze creative da fare insieme come musica, danza, pittura, manipolazione
dell'argilla, per permettere loro di trovare il proprio canale privilegiato. Condividere attivitÃ  artistiche in uno spazio di
gioco

4 Offrire a genitori e figli strumenti creativi-espressivi che diventino opportunitÃ  per tradurre idee in progetti innovativi.
Dare il supporto e gli strumenti per creare un evento, un momento di sperimentazione artistica.

5
13 Tipo di attivitÃ 

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Le arti creative richiedono un coinvolgimento attivo e partecipe che sprigiona nuove energie ed agisce come auto-rinforzo. Il linguaggio
artistico Ã¨ un formidabile strumento di autoconoscenza e di espressione per persone di ogni etÃ , e favorisce lo scambio aperto ed
emotivamente profondo che facilita la messa in campo di risorse e la condivisione di nuovi significati.
Il progetto nasce dalla volontÃ  e dal desiderio di approfondire alcune tecniche artistiche e a mediazione corporea proposte brevemente
nel percorso svolto nell'ambito del progetto "Giocoritmando" (PGZ 2009). Il percorso svolto nel periodo estivo con ragazzi di 11-14 anni
e successivamente con i  genitori  Ã¨ stato molto partecipato, ed ha dato vita ad un gruppo molto affiatato di  adulti  che hanno
manifestato il desiderio di continuare ad incontrarsi per riflettere sul proprio ruolo di genitori e sulle proprie esperienze. Il percorso ha
permesso di fare rete, attivando nuove "connessioni" all'interno del mondo adulto ma anche del mondo giovanile, poichÃ¨ il gruppo ha
manifestato il desiderio di fare con i ragazzi, pensare qualcosa per loro, o da fare insieme a loro.
Il progetto, tenuto conto di queste premesse, propone dei laboratori artistico-espressivi per la coppia genitore-figlio, per favorire la
condivisione, il piacere di fare e progettare insieme in una modalitÃ  esperienziale e creativa, attraverso linguaggi non verbali. Si
potranno sperimentare la danza, la musica, l'espressione artistica finalizzati alla promozione dell'ascolto di sÃ¨ e alla sperimentazione
del linguaggio non verbale nella sua funzione comunicativa.
Attraverso le varie forme d'arte si andranno a riscoprire le risorse necessarie all'autorealizzazione e all'espressione di sÃ¨ grazie a
nuove  forme  di  comunicazione,  relazione  e  scambio  e,  soprattutto,  una  buona  dose  di  divertimento.  I  genitori,  grazie
all'approfondimento del percorso, avranno la possibilitÃ  di cercare una nuova consapevolezza di sÃ¨ e apprendere strumenti di lettura
del comportamento dei figli. Proprio per questo proporre un laboratorio di questo tipo significa aprire un canale di comunicazione
esclusivo.
L'intento del progetto consiste nel far emergere e sviluppare quelle risorse espressive che i genitori ed i ragazzi possono utilizzare,
ideando, gestendo e alla fine realizzando una rappresentazione, un evento, nel campo dell'arte, della creativitÃ  e della manualitÃ .
Il lavoro creativo che andremo a svolgere, trasversalmente permetterÃ  di apprendere e di acquisire abilitÃ  e competenze di ideazione
e progettazione che possono essere investite anche in progetti futuri, consolidando il senso di appartenenza e l'identitÃ  di gruppo, che
possa divenire una risorsa comunitaria e sociale.
L'attivitÃ  artistica si svolgerÃ  in gruppo, promuoverÃ  il protagonismo e la partecipazione attiva dei componenti. Infine verrÃ  ideato un
prodotto-produzione finale, che sarÃ  la conclusione di un percorso di condivisione fatto attraverso linguaggi non verbali ed espressivi.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

Il progetto propone dei laboratori artistici per genitori e i loro figli, dove si potranno sperimentare varie forme d'arte come danza,
musica, teatro, pittura e manipolazione dell'argilla.
SarÃ  possibile utilizzare la creativitÃ  e la fantasia per comunicare, esprimersi, giocare e divertirsi. Non sono molte le occasioni per
giocare, dipingere, suonare o danzare insieme ai propri figli, in uno spazio accogliente dove il gruppo renda l'esperienza ancora piÃ¹
significativa e divertente. Negli incontri i partecipanti saranno chiamati a sperimentare l'arte come momento di relazione e condivisione
in un clima socializzante e ludico.
In una PRIMA FASE il percorso prevede alcuni incontri dedicati ai soli ragazzi e alcuni incontri dedicati solo ai loro genitori, per gettare le
basi della costruzione del percorso da fare insieme. Saranno genitori e ragazzi i veri protagonisti dell'esperienza, e grazie agli strumenti
acquisiti progetteranno le attivitÃ  da fare insieme.
Nella SECONDA FASE infatti i due gruppi si incontreranno, e si sperimenteranno insieme le varie attivitÃ  artistiche (musica, danza,
attivitÃ  grafico-pittoriche e teatrali), attivitÃ  che saranno state progettate insieme da formatori e partecipanti. In sostanza, i genitori
progetteranno delle attivitÃ  da fare insieme ai figli e viceversa.
La TERZA FASE sarÃ  di rielaborazione dell'esperienza, ed in base a ciÃ² che piÃ¹ Ã¨ piaciuto o ai risultati dei vari laboratori genitori e
ragazzi saranno chiamati a sperimentarsi nell'ideazione, organizzazione e progettazione di un evento finale di chiusura.
La QUARTA e ultima fase sarÃ  l'evento stesso.
I formatori del progetto sono stati individuati nei seguenti profili professionali:
1 musicoterapeuta
1 arte terapeuta
1 art counsellor

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Far sperimentare ai ragazzi varie forme d'arte che permettano loro di acquisire strumenti utili a una migliore conoscenza di sÃ¨, a
esprimersi in modo non verbale migliorando le relazioni nel gruppo, affrontare con maggiore consapevolezza e sicurezza il loro processo
di crescita.

- Offrire ai genitori la possibilitÃ  di avvicinarsi a forme di comunicazione alternative, che permettano una migliore lettura dei messaggi
dei propri figli, e di conseguenza una migliore relazione con gli altri. I genitori si metteranno in gioco e sperimenteranno attivitÃ 
artistiche in un ambito di creativitÃ  e divertimento.

- Lavorare in gruppo. Favorire il protagonsmo ma anche le relazioni e le dinamiche del gruppo, attraverso canali alternativi. Alla fine
dell'esperienza ognuno troverÃ  il proprio canale privilegiato e lo acquisirÃ  come strumento comunicativo ed espressivo da utilizzare
nelle relazioni con gli altri.
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-  Progettare e ideare proposte ludico-creative.  I  ragazzi  vedranno invertiti  i  ruoli,  e  saranno anche i  figli,  non solo i  genitori  a
programmare e proporre delle attivitÃ  artistiche, in particolare le proporranno ai genitori, rendendo quest'esperienza ancora piÃ¹
significativa.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto propone un percorso di sperimentazione artistica per genitori e figli. Ci saranno alcuni momenti dedicati ai genitori ed alcuni
ai figli, ed in seguito ai laboratori artistico-espressivi parteciperÃ  la coppia genitori-figli. Il percorso si concluderÃ  con un evento finale.
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15 Target

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

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

N
6

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
100

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionari e la stesura di un report finale su quanto realizzato
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 100
2 Noleggio Attrezzatura stabile NESSUNO 0,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili materiali per

le attivitÃ  (carta, colori ecc.)
200

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 34
Tariffa oraria 40/60

1700

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

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

Totale A 2.000,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0,00

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

0,00

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

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali) ComunitÃ  Valle Alta
Valsugana, Comuni

800,00

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

0,00

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

200,00

4 Autofinanziamento NESSUNO 0,00
5 Altro - Specificare NESSUNO 0,00
6 Altro - Specificare NESSUNO 0,00

Totale 1.000,00

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

2.000,00 Euro 800,00 Euro 200,00 Euro 1.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 40,00 % 10,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VIG_9_2011
2 Titolo del progetto

"PASSAGGIO IN INDIA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Mila
Cognome Erdini
Recapito telefonico 3470117351
Recapito e-mail milaerdini@virgilio.it
Funzione Coordinatore

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI VATTARO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

VATTARO
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) CINI ITALIA onlus

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
ComunitÃ  di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) WHY onlus, CUAMM, ass. giovani animatori

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2010 31/12/2010
2 organizzazione delle attivitÃ 01/01/2011 31/03/2011
3 realizzazione 30/04/2011 31/12/2011
4 valutazione 01/01/2012 30/05/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

A rotazione nei quattro comuni dell'Altopiano della VIgolana, in base alla disponibilitÃ  delle sale
9 Ambiti di attivitÃ 

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare creare buone pratiche attraverso lâ��analisi territoriali, la progettazione e lâ��azione condivisa nelle
comunitÃ  locali
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessitÃ  dei giovani
Supporto alla genitorialitÃ 
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare La condivisione delle esperienze personali come veicolo per propagare conoscenza e apertura verso
il mondo, nel tessuto sociale e umano.

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 Sollecitare attraverso interrogativi e riflessioni guidate, interesse, rispetto e curiositÃ  verso altre culture e mondi
ormai sempre piÃ¹ vicini, con particolare interesse all'India

2 Promuovere sessioni formative su salute, nutrizione, educazione e protezione delle fasce deboli (donne e bambini), in
un'ottica di sviluppo internazionale sostenibile, con attenzione all'alfabetizzazione e istruzione nella fascia giovanile.

3 Creare microprogetti guidati ma autogestiti che, attraverso l'analisi comparata delle diverse realtÃ  territoriali,
sfocino in attivitÃ  specifiche di valorizzazione delle realtÃ  e risorse locali e personali.

4 Generare uno scambio internazionale per favorire connessioni e interrelazioni tra il nostro territorio e il mondo
indiano di Calcutta, mediante sperimentazione delle attivitÃ  di CINI. Condivisione delle esperienze con la collettivitÃ 
di origine.

5 Favorire l'attenzione, confronto e analisi dei bisogni espressi dalla fascia giovanile e relative risposte offerte da
famiglie, istituzioni e volontariato.

13 Tipo di attivitÃ 

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Alla fine del 2009 erano 46.044 i cittadini stranieri residenti in Trentino, con un incremento dell'8,1% rispetto al 2008, provenienti da
137 Paesi diversi, di cui il  51,5% donne, in aumento i giovani e i  bambini che frequentano le scuole della provincia e le nuove
generazioni nate in Italia da nuclei famigliari ricongiunti o residenti in Italia da tempo.
Si avverte il bisogno di creare un tessuto culturale e sociale nuovo aperto verso gli altri mondi che sempre piÃ¹ frequentemente
ritroviamo alla porta accanto: crediamo importante la formazione culturale e la sperimentazione personale e quella mediata inter pares,
che favoriscono la  conoscenza e  comprensione di  realtÃ   diverse  e  rendono il  gesto  del  volontariato  unâ��azione condivisa  e
socialmente significativa.
Attraverso unâ��analisi della realtÃ  locale e la collaborazione di associazioni operanti allâ��estero nellâ��ambito del volontariato
internazionale, cercheremo di cogliere parallelismi e differenze nellâ��individuazione dei bisogni espressi e latenti di una collettivitÃ ,
con  particolare  attenzione  alle  fasce  deboli  (donne,  bambini,  giovani  non  scolarizzati)  e  negli  strumenti  utilizzati  per  il  loro
soddisfacimento.
Il progetto si prefigge di coinvolgere un gruppo di 20 giovani in un percorso educativo di intervento territoriale, per sensibilizzare i
ragazzi ai problemi relativi allo sviluppo internazionale e di creare una coscienza civile che favorisca un impegno nelle aree del sociale e
del volontariato. Vuole inoltre offrire una panoramica tra le diverse associazioni che operano nel Sud del mondo, accostando i nostri
ragazzi a realtÃ  diverse ma collegate tra loro dal filo comune della apertura ed ascolto verso le altre culture.
Partendo dalla realtÃ  locale, espressione delle tradizioni e dellâ��evoluzione del tessuto sociale-istituzionale di origine e dal confronto
con altre realtÃ  lontane, espressione di culture altrettanto poliedriche e complesse, si cercherÃ  di costruire un percorso mediante la
realizzazione di microprogetti autogestiti, finalizzati da un lato ad approfondire lâ��autocoscienza e la consapevolezza delle tematiche
affrontate e â�� dallâ��altro â�� ad attuare gesti  concreti  di  volontariato nel territorio civile locale, finalizzati  a promuovere un
maggiore impegno da parte della societÃ  civile nel campo della solidarietÃ  internazionale, con eventuali risvolti di fund-rising a
supporto dellâ��attivitÃ  in essere.
Nel corso del progetto verranno affrontate tematiche relative alla povertÃ , discriminazione di genere, diritti umani, salute, nutrizione,
educazione e protezione, alfabetizzazione, sviluppo sostenibile, diritti umani, collaborazioni internazionali, mediante sessioni formative,
work shop motivazionali, momenti di socializzazione, incontri di progettazione e pianificazione, serate di condivisione e restituzione alla
collettivitÃ . La scelta degli argomenti da approfondire sarÃ  guidata dalle risorse messe in campo dai partecipanti stessi, in base alle
proprie abilitÃ  acquisite o desiderate.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

Un modo per eliminare le barriere e le distanze culturali tra i diversi popoli Ã¨ entrare in contatto con la realtÃ : un percorso educativo e
di sensibilizzazione alla realtÃ  e cultura indiana e lâ��obiettivo da raggiungere attraverso:
1.  Sessione  formativa  di  approfondimento  relative  alla  realtÃ   Trentina  (immigrazione,  esigenze  espresse  dalle  fasce  deboli  in
comparazione con
le realtÃ  estere, strumenti e risorse a disposizione per rispondere ai bisogni espressi)
2. Sessioni finalizzate alla conoscenza di alcune Associazioni Onlus (CINI, WHY e CUAMM) presenti anche in Trentino e attive in ambiti
internazionali (analisi e confronto strategie e ambiti di lavoro)
3.  Work-shop  motivazionali  e  momenti  di  socializzazione  volti  al  raggiungimento  di  un  buon  livello  di  conoscenza  reciproca  e
collaborazione tra i
partecipanti , per creare alcuni teams motivati e coerentemente orientati allâ��oggetto del microprogetto espresso.
4. Ideazione, proposta, programmazione, realizzazione di microprogetti da sviluppare in tempi brevi (qualche mese) in piccoli gruppi,
con
lâ��obiettivo di:
a. approfondire aspetti e tematiche inerenti gli ambiti di attivitÃ  delle associazioni ONLUS conosciute (salute, nutrizione, educazione,
alfabetizzazione, protezione) confrontandoli con le esperienze locali trentine
b. attivitÃ  autonome di volontariato attivo sul territorio, in collaborazione con le associazioni locali esistenti e gli altri progetti del piano
giovani
c. divulgazione e sensibilizzazione del tessuto sociale dâ��origine mediante eventi culturali connessi con la realizzazione del presente
progetto, con analisi e approfondimenti sui due mondi a confronto
La parte successiva del progetto per la quale verranno individuate successivamente le fonti di finanziamento sarÃ  strutturata nel modo
seguente:
Scambio internazionale per creare connessioni profonde tra il  nostro territorio ed altri  mondi: verrÃ  individuato un gruppo di 4
partecipanti ed un tutor
che,  in  conclusione di  progetto,  intraprenderÃ  una visita sul  campo a Calcutta per  approfondire le  conoscenze e rafforzare la
motivazione sviluppata
durante il percorso realizzato sul territorio vigolano.Il soggiornÃ² sarÃ  presso la foresteria della sede di CINI,alle porte di Calcutta e
permetterÃ  di
sperimentare in prima persona le attivitÃ  portate avanti dallâ��associazione nel tessuto urbano e rurale indiano. Si tratterÃ  di un
soggiorno guidato dagli
operatori in loco di CINI, per toccare con mano la realtÃ  indiana e rendersi conto degli sforzi e delle esigenze della societÃ  locale.
Prevede incontri con i
responsabili dei progetti a Calcutta, visite ai villaggi e alle strutture protette in cittÃ , confronto con volontari e popolazione del luogo. Il
viaggio Ã¨ aperto ad
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altri partecipanti che potranno aggregarsi liberamente, sostenendo in proprio i costi; che verranno tuttavia ridotti anche grazie alle
attivitÃ  di fund-raising
realizzate dai giovani, come parte delle attivitÃ  di volontariato programmate in sede progettuale
Restituzione alla collettivitÃ  locale di origine, alle istituzioni, alle associazioni e agli organizzatori del progetto delle esperienze e
riflessioni maturate sulle
attivitÃ  svolte e sul viaggio, momento di verifica e riscontro delle ipotesi teorizzate, mediante serate e momenti di socializzazione
anche conviviali.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il progetto si prefigge di coinvolgere un gruppo di 20/30 giovani in un percorso educativo di intervento territoriale per sensibilizzare ai
problemi relativi allo sviluppo internazionale e di creare una coscienza civile che favorisca un impegno nelle aree del sociale e del
volontariato.
Obiettivi raggiungibili e risultati attesi:
â�¢ Conoscere da vicino il lavoro di unâ��Associazione e collaborare con professionisti del settore no-profit.
â�¢ Avvicinarsi ad altre culture e approfondire le problematiche legate alla realtÃ  dellâ��India
â�¢ Sperimentarsi con lâ��attuazione di progetti territoriali, mettere in pratica competenze teoriche acquisite e raggiungerne altre
â�¢ Costituire un gruppo di lavoro con altri giovani
â�¢ Coinvolgere la comunitÃ  mediante serate di divulgazione per contaminare il tessuto di origine con le esperienze agite

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto si prefigge di coinvolgere un gruppo di 20/30 giovani in un percorso educativo di intervento territoriale per sensibilizzare ai
problemi relativi allo sviluppo internazionale e di creare una coscienza civile che favorisca un impegno nelle aree del sociale e del
volontariato; verranno proposti sessioni formative, workshop motivazionali, progettazione e realizzazione di microprogetti, momenti di
riflessione e confronto.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
80

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 monitoraggio mid term dei microprogetti ideati dai gruppi di lavoro
2 tavola rotonda finale
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

Tariffa oraria 50
1.000,00

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

microprogetti
1.800,00

10 Altro 2 - Specificare serate di restituzione 200,00
11 Altro 3 - Specificare 0,00
12 Altro 4 - Specificare 0,00
13 Altro 5 - Specificare 0,00
14 Altro 6 - Specificare 0,00
15 Valorizzazione attivitÃ  di volontariato 0,00

Totale A 3.000,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0,00

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

0,00

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

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 3.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)ComunitÃ  Valle Alta
Valsugana, Comuni

1.300,00

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

0,00

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

200,00

4 Autofinanziamento NESSUNO 0,00
5 Altro - Specificare NESSUNO 0,00
6 Altro - Specificare NESSUNO 0,00

Totale 1.500,00

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

3.000,00 Euro 1.300,00 Euro 200,00 Euro 1.500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 43,30 % 6,70 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VIG_10_2011
2 Titolo del progetto

"ACQUA, TERRA, LEGNO, FUOCO, METALLO.....PRATICHIAMO!"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Valentina
Cognome Maistri
Recapito telefonico 3407152337
Recapito e-mail vale88maistri@yahoo.it
Funzione Referente di progetto

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Pro Loco
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vattaro
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2010 30/11/2010
2 organizzazione delle attivitÃ 01/06/2011 31/08/2011
3 realizzazione 01/09/2011 31/10/2011
4 valutazione 01/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Vattaro
9 Ambiti di attivitÃ 

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creativitÃ  e fotografia
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunitÃ 
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilitÃ 
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare Cultura, benessere, conoscersi

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Conoscere sÃ¨ stessi e le leggi che regolano "l'equilibro del vivere" nella nostra societÃ , affrontando e conoscendo i
cinque elementi naturali presenti nelle culture orientali

2 Trovare dentro ma anche fuori sÃ¨ stessi soluzioni adatte alla ricerca di nuovi equlibri nel contesto della nostra
societÃ  alterata e lontana dalle "leggi originali"

3 Scambio culturale, di idee ed emozioni fra i parecipanti che saranno soggetti attivi durante le serate
4
5
13 Tipo di attivitÃ 

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Lâ��intenzione  del  corso  Ã¨  quella  di  proporre  attraverso  il  colore-emozione,  alimento-gusto,  musica-vibrazione,  tecniche  di
massaggio-comunicazione, teoria-comprensione delle leggi, una visione e la pratica dei cinque elementi che parte dalla quotidianitÃ  e
dalla fisicitÃ  del corpo-strumento (in senso musicale e non lavorativo) per arrivare alla complessitÃ  della visione delle leggi sulla scala
planetaria. Come uno zoom in uno stato di conoscenza (ma non di coscienza) alteratoâ�¦e forse scopriremo che lâ��alterazione Ã¨
proprio  qui,  nellâ��allontanarsi  dalle  pochissime  e  potenti  leggi  prestabilite  e  nellâ��arrancare  nelle  infinite  e  superbe  leggi
dellâ��Uomo.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

In particolare le serate si organizzeranno in questo modo:
1. FUOCO: I partecipanti verranno vestiti con indumenti prevalentemente del colore rosso. VerrÃ  proposta una breve introduzione
teorica  all'elemento,  alla  legge di  controllo  e  di  nutrimento  (madre-nonna),  assieme si  praticheranno esercizi  e  movimenti  per
memorizzare i percorsi dei meridiani relativi all'elemento fuoco. Ascolteremo musica per risvegliare le forze fuoco (cuore -intestino
tenue) e proveremo tutti assieme danze che muovono l'emozione dell'elemento (gioia).
SeguirÃ  poi la preparazione e la degustazione di piatti con attenzione al gusto amaro che va a tonificare le energie fuoco: i partecipanti
a questo punto prepareranno, assieme allâ��esperto, una insalata di grano saraceno con pompelmo e carciofi (sono tre alimenti
classificati amari nella medicina tradizionale cinese)
2. TERRA: I partecipanti verranno vestiti con indumenti prevalentemente del colore giallo. SeguirÃ  una breve introduzione all'elemento,
alla legge di controllo e di nutrimento (madre-nonna), assieme si praticheranno esercizi e movimenti per memorizzare i percorsi dei
meridiani relativi all'elemento terra. Ascolteremo musica per risvegliare le forze terra (stomaco-milza-pancreas) e assieme proveremo le
danze proposte che muovono l'emozione dell'elemento della serata (preoccupazione).
Ci sarÃ  poi la preparazione e degustazione di piatti legati allâ��elemento terra, con attenzione al gusto dolce che va a tonificare le
energie terra: i partecipanti a questo punto prepareranno, assieme allâ��esperto, una zuppa di orzo con zucca e sesamo (sono tre
alimenti classificati dolce nella medicina tradizionale cinese)
3.  METALLO:  I  partecipanti  verranno vestiti  con indumenti  prevalentemente del  colore bianco.  SeguirÃ  una breve introduzione
all'elemento, alla legge di controllo e di nutrimento (madre-nonna), assieme praticheremo esercizi e movimenti per memorizzare i
percorsi dei meridiani relativi all'elemento metallo, ascolteremo musica per risvegliare le forze metallo (polmone-intestino crasso ) e tra
noi proveremo danze che muovono l'emozione dell'elemento (tristezza).
Ci sarÃ  infine la preparazione e degustazione di piatti con attenzione al gusto piccante che va a tonificare le energie metallo: i
partecipanti a questo punto prepareranno, assieme allâ��esperto, un piatto di avena con melanzane,peperoncini e basilico (sono
alimenti classificati piccanti nella medicina tradizionale cinese
4.  ACQUA:  I  partecipanti  si  presenteranno  allâ��incontro  con  indumenti  prevalentemente  del  colore  nero.  SeguirÃ   una  breve
introduzione teorica all'elemento, alla legge di controllo e di nutrimento (madre-nonna), praticheremo assieme esercizi e movimenti per
memorizzare i percorsi dei meridiani relativi all'elemento acqua ed ascolteremo musica per risvegliare le forze dellâ�� acqua (reni-
vescica). Inoltre proveremo assieme passi di danze interpretative che muovono l'emozione dell'elemento in questione (paura)..Infine ci
sarÃ  la preparazione e degustazione di piatti con attenzione al gusto salato che va a tonificare il acqua: i partecipanti a fine serata
prepareranno,  assieme  allâ��esperto,  una  zuppa  di  fagioli,funghi  e  lattuga  (sono  tre  alimenti  classificati  salati  nella  medicina
tradizionale cinese)
5.  LEGNO:  I  partecipanti  verranno  allâ��incontro  vestiti  con  indumenti  prevalentemente  del  colore  verde.  SeguirÃ   una  breve
introduzione teorica all'elemento, alla legge di controllo e di nutrimento (madre-nonna), praticheremo assieme agli esperti esercizi e
movimenti per memorizzare i percorsi dei meridiani relativi all'elemento legno, ascolteremo musica per risvegliare le forze legno (fegato
-vescica biliare) e proveremo passi di danze che muovono l'emozione dell'elemento (rabbia)
Il tutto si concluderÃ  con la preparazione e degustazione di piatti con attenzione al gusto acido che va a tonificare le energie legno: i
partecipanti prepareranno, assieme allâ��esperto, dei bocconcini di pollo allo yogurt e porro (sono alimenti classificati acidi nella
medicina tradizionale cinese).
I docenti del progetto non sono stati ancora individuati ma le figure professionali di riferimento saranno le seguenti:
-cuoco esperto in cucina olistica
-esperto in art counseling
Le serate non saranno aperte al pubblico

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Attraverso un percorso di cinque serate, dedicate ognuna ad un elemento, conosciamo le leggi fondamentali che governano il macro e
micro cosmo, quelle leggi del nutrimento e di controllo che possono essere reali per ogni organismo vivente, inteso nel suo aspetto piÃ¹
ampio, per poter codificare una nuova visione e per decifrare gli inevitabili â��squilibri del vivereâ�� in una societÃ  adattata a leggi
cosÃ¬ alterate e lontane da quelle â��originarieâ��, con lo scopo di trovare dentro ma anche fuori di noi soluzioni adatte alla ricerca di
nuovi equilibri.
I 15 partecipanti al progetto verranno coinvolti in prima persona, infatti ad ogni serata dovranno vestirsi con il colore dellâ��elemento
corrispondente ( cinque incontri totali, uno per ogni elemento). Assieme useremo musiche e suoni che ci faranno vivere attraverso
lâ��udito lâ��elemento preso in esame. Assieme agli esperti vedremo come le diverse vibrazioni musicali incitano a movimenti diversi e
come nascono passi di danza interpretativa: ogni serata infatti verranno proposte danze e movimenti che tutti assieme proveremo
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cercando di entrare nellâ��atmosfera di quel singolo elemento. Ogni elemento inoltre Ã¨ collegato al gusto: scopriremo insieme la
correlazione emotiva, il significato del desiderio o della repulsione per determinati alimenti. In ogni serata i partecipanti prepareranno
delle pietanze, con lâ��aiuto dellâ��esperto, che avranno riferimento allâ��elemento trattato. Ogni elemento Ã¨ collegato anche ad
organi e visceri e a memorie cellulari: assieme scopriremo come le due leggi principali dei cinque elementi possano valere per tutti
(rispettando perÃ² lâ��individualitÃ ), e fino a dove sia possibile adattare queste leggi allâ��intero pianeta. Per finire, attraverso le
tecniche di massaggio vedremo come muscoli e catene muscolari sono inseribili nel contesto dei cinque elementi e le proveremo su noi
stessi.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Praticare i cinque elementi naturali in un viaggio attraverso la visione olistica orientale dell'Uomo.
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15 Target

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

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

N
5

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

15 Target

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

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

N
16

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionari
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

5serat Tariffa oraria a forfait
2300,00

5 PubblicitÃ /promozione 0,00
6 Viaggi e spostamenti 0,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0,00
8 Tasse / SIAE 460,00
9 Altro 1 - Specificare NESSUNO 0,00

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

Totale A 2.760,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0,00

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

0,00

3 Incassi da iscrizione 320,00
4 Incassi di vendita 0,00

Totale B 320,00

DISAVANZO A - B 2.440,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)ComunitÃ  Valle Alta
Valsugana, Comuni

1020,00

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

0,00

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

200,00

4 Autofinanziamento NESSUNO 0,00
5 Altro - Specificare NESSUNO 0,00
6 Altro - Specificare NESSUNO 0,00

Totale 1.220,00

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

2.440,00 Euro 1020,00 Euro 200,00 Euro 1.220,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,80 % 8,20 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VIG_11_2011
2 Titolo del progetto

"VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Anna
Cognome Boldrin
Recapito telefonico 329/5812597
Recapito e-mail boldrinanna@libero.it o
Funzione Rappresentante associazioni Bosentino

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Bosentino
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/12/2010 20/12/2010
2 organizzazione delle attivitÃ 01/03/2011 30/11/2011
3 realizzazione 01/06/2011 31/12/2011
4 valutazione 01/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Bosentino, Trento, Calceranica al Lago, Asiago, altro luogo (grotta) da individuare
9 Ambiti di attivitÃ 

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Conoscere ambiti del territorio finora poco esplorati
2 Favorire l'organizzazione dell'iniziativa da parte dei giovani sia dal punto di vista progettuale che pratico
3 Ampliare le conoscenze naturalistiche e geografiche dei ragazzi partecipanti
4 Migliorare la collaborazione fra enti di diverse comunitÃ  e favorirne la frequentazione da parte dei giovani
5 Attraverso forme collaborative e partecipative favorire la creazione di un gruppo giovanile coeso
13 Tipo di attivitÃ 

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Da circa quattro anni, a partire dal 2006, a Bosentino Ã¨ venuto a crearsi, grazie alle attivitÃ  proposte allâ��interno del Piano di Zona
delle Politiche Giovanili, un gruppo di giovani che nel tempo ha maturato maggior consapevolezza di sÃ© e aspettative legate al proprio
ruolo sul territorio. Lentamente i ragazzi sono stati coinvolti inizialmente nelle attivitÃ  proposte da adulti e associazioni, per poi passare
loro stessi ad avanzare progetti ed idee. Si sono raccolti ed organizzati allâ��interno di uno Spazio Giovani, locale messo a disposizione
dal Comune di Bosentino, che gestiscono essi stessi organizzando turni di pulizia ed attivitÃ  ricreative.
Allâ��interno di questo spazio si sono quindi successivamente sviluppate le idee progettuali che gli stessi ragazzi trovano stimolanti e
curiose, e la collaborazione con gli adulti del Piano di Zona ha loro permesso sia di ampliare maggiormente lâ��orizzonte dei loro
interessi, sia di apprendere una modalitÃ  organizzativa piÃ¹ efficace.

Il progetto nasce quindi dalla volontÃ  di un gruppo di giovani di Bosentino di ampliare le proprie conoscenze del territorio in modalitÃ 
piÃ¹ scientifica, spaziando in attivitÃ  diversificate che per praticitÃ  sono state inserite in un unico progetto, il cui nome corrisponde ad
una diversa iniziativa. La partecipazione dei giovani Ã¨ stata richiesta, oltre che nella fase di ideazione, in cui i ragazzi hanno potuto
esporre le varie idee e proposte su cui avevano riflettuto in base ai propri interessi, anche in quella progettuale, con la condivisione del
nuovo modulo di proposta e descrizione del progetto. Verranno infine coinvolti attivamente nella realizzazione pratica del progetto che li
vedrÃ  protagonisti, sia nella fase di promozione del progetto che nella parte pratica.
Le micro-aree che compongono questo progetto sono quattro, e prendono il nome dai quattro elementi della natura, aria, acqua, terra e
fuoco. Ad ogni nome corrisponde una diversa attivitÃ , ed anche una diversa collaborazione con un altro ente o professionista, di cui la
metÃ  sono operatori dellâ��Altipiano della Vigolana.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

Aria:  visita  guidata  al  Museo Caproni.  Lâ��iniziativa  consiste  nella  visita  guidata  alle  mostre  ,  per  la  durata  di  circa  due ore.
Successivamente ci sarÃ  una seconda parte pratica del progetto che consiste nellâ��utilizzo delle postazioni pc di simulazione del volo,
sempre con la guida di un esperto. Contemporaneamente, a piccoli gruppi di due persone, si potrÃ  uscire dal museo accompagnati
dallâ��istruttore per una simulazione in piattaforma.
Eâ�� stato pensato un eventuale volo in mongolfiera con istruttore solo se lâ��iniziativa del volo in mongolfiera organizzata dal Museo
Caproni venisse riproposta nel periodo in cui si svolgerÃ  la nostra visita.
Acqua: corso teorico-pratico sui nostri corsi dâ��acqua e sui micro-organismi che li abitano. Il progetto prevede una passeggiata lungo il
torrente Mandola, indicativamente in un caldo pomeriggio di luglio o agosto, discendendo il corso dâ��acqua sia per conoscere i tratti
della nostra montagna sia per studiare il corso del fiume. La parte teorica comprenderÃ  uno studio di micro-organismi, piccoli insetti e
molluschi abitanti il corso dâ��acqua, con lâ��assistenza della naturalista Sara Martinelli.
Terra: breve corso introduttivo allâ��attivitÃ  speleologica, con studio dellâ��attrezzatura necessaria e del suo utilizzo. SeguirÃ  una
visita in grotta della durata di una giornata, indicativamente in Valsugana (in collaborazione con la Sat di Vigolo Vattaro).
Fuoco: corso di astronomia teorico e pratico. Il corso si terrÃ  indicativamente nei mesi di giugno-luglio 2011, per la durata di 4 lezioni
teoriche  e  unâ��osservazione  a  cielo  aperto,  ed  offrirÃ   una  panoramica  generale  delle  conoscenze  dellâ��universo,  partendo
innanzitutto dai dati osservativi di cui oggi si dispone. Oltre che ad osservare poi, si vorrebbe anche cercare di far capire, e quindi
durante il corso verranno affrontati temi quali lâ��origine dei pianeti, lâ��evoluzione delle stelle e la formazione delle galassie. Non
verranno trascurati gli aspetti pratici (osservazione diretta e uso della strumentazione) che fanno dellâ��astronomia una scienza alla
portata anche dellâ��appassionato; infine si cercherÃ  di rispondere alle diverse domande che potranno via via sorgere nel corso
dellâ��esposizione.  Nella  trattazione verranno utilizzate nozioni  matematiche elementari  e  fenomeni  fisici  saranno introdotti  con
spiegazioni intuitive, possibilmente basate sulle esperienze comuni di tutti i giorni. Lâ��esposizione si avvarrÃ  di presentazioni al
computer e di strumenti forniti direttamente dallâ��Associazione Astrofili Trentini.
Per ogni fase del progetto verrÃ  predisposto un piccolo questionario che sarÃ  somministrato ai partecipanti  per raccogliere le
impressioni del progetto.Ai ragazzi coinvolti nella progettazione, ove possibile, verrÃ  richiesto di documentare con foto da loro stessi
realizzate, per raccontare la propria esperienza. Il risultato dei due lavori verrÃ  utilizzato per la rendicontazione finale del progetto.
Si conferma che gli adulti significativi come soggetti attivi, rappresentano un ruolo di accompagnamento/supporto al gruppo di ragazzi
ideatori del progetto. Il ruolo degli adulti Ã¨ quindi di supervisione e di accompagnamento affinchÃ¨ i ragazzi abbiano un aiuto nello
sviluppo delle varie fasi del progetto; non sono pertanto previste specifiche competenze.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Avendo giÃ  potuto analizzare negli anni scorsi la partecipazione dei ragazzi di Bosentino ai progetti precedentemente proposti, ed
avendola sempre trovata ottima, ci interessa ora focalizzare la nostra attenzione sulle capacitÃ  organizzative dei giovani partecipanti.
Osserveremo quindi sia lâ��interesse generale ai vari corsi proposti, che comunque sono stati ideati da alcuni di loro, sia la loro
disponibilitÃ  nel gestire i contatti con i vari esperti, e quindi anche le tempistiche necessarie ad organizzare sia la parte teorica dei corsi
che le uscite pratiche. SarÃ  infine di loro competenza anche la creazione e la distribuzione dei manifesti e delle locandine che andranno
a pubblicizzare i vari eventi.
SarÃ  naturalmente compito del soggetto proponente e del soggetto responsabile del progetto la guida e la supervisione dellâ��operato
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dei ragazzi punto per punto, aiutandoli con suggerimenti e mettendo a loro disposizione lâ��attrezzatura adatta.
Altro risultato che si spera di ottenere, vista la partecipazione ed il coinvolgimento nel progetto di quattro diversi enti (Museo Caproni,
naturalista Sara Martinelli, Sat di Vigolo Vattaro e Associazione Astrofili Trentini) Ã¨ quello di far conoscere quattro diverse attivitÃ  e
tematiche, e di far nascere altrettante passioni nei ragazzi. Sarebbe quindi questa unâ��occasione per avvicinare i giovani fruitori del
progetto a diverse associazioni, facendone sperimentare le attivitÃ , e mettendoli in relazione con gli esperti delle materie. In questo
modo speriamo non solo di ampliare le conoscenze teoriche e pratiche dei ragazzi, ma anche di favorire un loro maggior coinvolgimento
nel mondo associativo di cui apprezzino la tematica affrontata.
Inutile infine puntualizzare che, vista la valenza conoscitiva del progetto proposto, ci  aspettiamo che i  ragazzi  abbiano modo di
apprendere numerosi concetti sul mondo naturalistico in cui viivamo, con tematiche e modalitÃ  completamente diverse da quelle
scolastiche, grazie alla frequentazione di questi corsi, e di poter cosÃ¬ ampliare le proprie passioni.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prenderÃ  in esame i quattro elementi naturali:
Aria - Il volo
Acqua - I nostri corsi d'acqua, microcosmi da scoprire
Terra - Grotte, ambienti naturali da scoprire
Fuoco - Stelle e pianeti, uno sguardo sull'infinito
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

88



mod. A2 PGZ

16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Schede di monitoraggio e rendicontazione
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile NESSUNO 0,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili NESSUNO 0,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 16

Tariffa oraria 68 circa
1362,50

5 PubblicitÃ /promozione 0,00
6 Viaggi e spostamenti 570,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0,00
8 Tasse / SIAE 0,00
9 Altro 1 - Specificare Assicurazione 300,00

10 Altro 2 - Specificare Biglietti ingresso 240,00
11 Altro 3 - Specificare 0,00
12 Altro 4 - Specificare 0,00
13 Altro 5 - Specificare 0,00
14 Altro 6 - Specificare 0,00
15 Valorizzazione attivitÃ  di volontariato 227,50

Totale A 2.700,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0,00

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

0,00

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

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.700,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali) ComunitÃ  Valle Alta
Valsugana, Comuni

1150,00

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

0,00

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

200,00

4 Autofinanziamento NESSUNO 0,00
5 Altro - Specificare NESSUNO 0,00
6 Altro - Specificare NESSUNO 0,00

Totale 1.350,00

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

2.700,00 Euro 1150,00 Euro 200,00 Euro 1.350,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 42,60 % 7,40 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VIG_12_2011
2 Titolo del progetto

"ABBATTERE UN MURO NEL SEGNO DELLO SCAMBIO -NAZIONI, GIOVANI E IDEE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Grazia
Cognome Rastelli
Recapito telefonico 338387604
Recapito e-mail grazia.rastelli@tin.it
Funzione referente tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Mondo Giovani
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

COMUNE DI LEVICO TERME
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
ComunitÃ  di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) rappresentanti dei giovani al TAVOLO PGZ VIGOLANA

7 Durata del progetto

7.1 Quale Ã¨ la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 05/10/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attivitÃ 05/10/2010 07/02/2011
3 realizzazione 30/04/2011 31/12/2012
4 valutazione 31/12/2011 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Prjiedor,Comune di Levico, Caldonazzo, Tenna, Calceranica, Vigolo Vattaro, Bosentino, Vattaro,
Centa

9 Ambiti di attivitÃ 

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identitÃ  locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attivitÃ 
Formazione/Educazione
InterculturalitÃ /MulticulturalitÃ 
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'etÃ  adulta
Altro specificare scambio tra giovani
Obiettivi legati agli adulti e alla comunitÃ  in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Collaboorazione fra Piani Giovani
2 Creare una rete locale/extralocale di giovani sensibili al tema della solidarietÃ  che possano impegnarsi in progetti

solidali
3 Conoscere attraverso lo scambio giovani di altra nazionalitÃ 
4 Scambio culturale - conoscenza reciproca
5 Partecipazione attiva nella creazione del prodotto finale
13 Tipo di attivitÃ 

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L'altipiano della Vigolana Ã¨ Ã¨ particolarmente sensibile al tema della solidarietÃ : infatti sul suo territorio insistono associazioni
impegnate in modo massiccio in azioni solidali (SolidarietÃ  Vigolana, Gruppo ALpini ecc.) Il Tavolo del PGZ della Vigolana ha aderito con
entusiasmo a questo progetto che offre la possibilitÃ  ai nostri giovani di confrontarsi e operare assieme ad altri giovani provenienti da
realtÃ  territoriali diverse dalla nostra in un contesto di scambio e di confronto di esperienze e di vissuti. E' sembrato quindi importante
accogliere questa proposta che offre la possibilitÃ  ai giovani di avere una "voce", di portare avanti un progetto pensato e gestito dai
giovani nell'ottica di un impegno civile e di cittadinanza attiva.

Dopo l'esperienza del viaggio del 2010, Ã¨ nata tra i ragazzi dell' associazione Mondo Giovani e quella dei ragazzi incontrati a Prjiedor
l'intenzione di instaurare una collaborazione volta alla conoscenza delle reciproche reti di solidarietÃ .
"Conoscere" infatti Ã¨ il leit motiv del progetto perchÃ¨ solo attraverso la conoscenza delle potenzialitÃ  e delle offerte dei territori si
rende possibile progettare azioni incisive e sostenibili di solidarietÃ .
Il  progetto prevede un primo scambio direttamente a Prjiedor con i  giovani  locali  per portare avanti  il  tema del  gemellaggio e
condividere eventuali idee o progetti che possono nascere dall'incontro.
Lo scambio ha anche lo scopo di conoscere e scoprire nuove culture, diverse dalle nostre, che ci aiutino a far nascere nei partecipanti
una mentalitÃ  piÃ¹ aperta allâ��integrazione fra popolazioni diverse.
L'intero progetto Ã¨ focalizzato sulla collaborazione delle diverse agenzie presenti sui nostri territori (Trentini nel Mondo, Viaggiare i
Balcani, Associazione Cuore Puro, i tavoli dei PGZ coivolti ecc.) e a Prjiedor che faciliterÃ  la programmazione di progetti ed interventi
futuri.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attivitÃ  da realizzare.

Questo progetto nasce interamente dai giovani che sono gli unici attori dell'intero processo di progettazione e di realizzazione. I giovani
saranno anche promotori  di  una rete di  soggetti  attivi  nel  campo della  solidarietÃ .  Questa azione garantirÃ  l'incisivitÃ  e  la
sostenibilitÃ  delle azioni intraprese.
Brevemente le attivitÃ :
2011
1. creazione di un gruppo di lavoro di giovani provenienti dal bacino di utenza del PGZ laghi della Valsugana e della Vigolana nel quale
afferiranno le competenze giÃ  acquisite dai giovani di Mondo Giovani e le esperienze delle altre realtÃ  territoriali e associative
2. organizzazione degli incontri preparatori :
-Dove sono i Balcani? Un percorso di riflessione ed avvicinamento ai paesi della ex Jugoslavia, cuore d'Europa. Durante questo primo
incontro i ragazzi saranno guidati all'interno della straordinaria complessitÃ  storico-culturale di questi paesi, punti di incontro fra
Oriente e Occidente.
-Esperienze di solidarietÃ  Il  secondo incontro sarÃ  una serata legata al tema della solidarietÃ ; Si ascolterÃ  l'esperienza della
cooperativa Punto d'Incontro di don Dante Klauser che da tempo persegue l'interesse verso la promozione umana e l'integrazione
sociale dei cittadini, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati ed opera in appoggio di coloro che sono emarginati
per qualunque causa o motivo con ogni iniziativa di sostegno mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.
SeguirÃ  un momento di approfondimento della conoscenza reciproca fra i ragazzi e l'attivitÃ  di preparazione.
3. Viaggio Levico Terme - Prijedor della durata di cinque giorni. Soggiorno a Prijedor e giornate dedicate allo scambio di esperienze .
Durante il soggiorno e grazie al confronto con i giovani locali saranno messe a punto iniziative di solidarietÃ  condivise che prevedono in
questa fase la condivisione dei bisogni effettivi, la consapevolezza delle risorse disponibili e delle necessitÃ  organizzative ed una ampia
riflessione sulle modalitÃ  operative. I ragazzi porteranno diverse proposte scaturite dal percorso fatto localmente e dal confronto con le
realtÃ  associative di solidarietÃ  con le quali hanno collaborato nella prima fase del progetto (tagli e vendita legna, raccolta fondi ecc.)
Durante la permanenza a Prjiedor i giovani saranno attivi presso la mensa dei poveri locale: ciÃ² garantirÃ  loro la possibilitÃ  di
raccogliere ulteriori elementi di confronto con le realtÃ  solidali del Trentino e di poter programmare ed eventualmente esportare
modelli di operativitÃ  adatti localmente mutuando, come detto, dall'esperienza trentina.
Tutte le fasi saranno ampiamente documentate attraverso un DVD
2012
Accoglienza dei giovani di Prijedor a Levico Terme e sull'Altipiano della Vigolana e e soggiorno di cnque giorni dedicato allo scambio di
esperienze ed alla realizzazione di quanto scaturito nel 2011. Saranno organizzate quindi tutte le azioni progettate a Prjiedor (raccolta di
fondi, lotteria, incontri istituzionali e pubblici, conoscenza della realtÃ  locale soprattutto per quanto riguarda le associazioni legate al
tema della solidarietÃ ). I giovani di Prjiedor saranno ospitati presso le famiglie . I giovani, insieme, porteranno a compimento la
produzione del DVD che documenta l'intero progetto e che sarÃ  presentato alle comunitÃ  di riferimento dei PGZ coinvolti nell'ambito di
alcune serate di restituzione e di confronto con la popolazione.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi dal progetto sono i seguenti:
Nascita di una collaborazione fra due Piani Giovani di Zona
Creazione di un gruppo di giovani "sopra partes" in grado di programmare azioni sul tema della solidarietÃ , utilizzando le risorse a
disposizione nei territori di riferimento
Nascita di un legame duraturo fra i giovani che hanno partecipato all'iniziativa
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Conoscenza reciproca nella "diversitÃ ", conoscenza delle offerte di solidarietÃ  locale ed extralocale.
Partecipazione attiva dei giovani, implementando la capacitÃ  di mettersi in gioco in tutte le fasi del progetto
Creazione di una rete di associazioni e di giovani

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Lo scambio con i ragazzi di Prijedor darÃ  la possibilitÃ  di aprire questo progetto a tutta la comunitÃ  e permetterÃ  a molte associazioni
fra cui Trentini nel Mondo, Viaggiare i Balcani, Associazione Cuore Puro e Agenzia locale di Prijedor, tavoli dei PGZ Laghi Valsugana e
Altipiano Vigolana di collaborare ad un progetto voluto, pensato e gestito dai giovani. I giovani impareranno a confrontarsi con altre
realtÃ  territoriali diverse dalla loro e ad essere sensibili alle loro problematiche attrav
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15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
80

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
500

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Momento di verifica finale con tutti i partecipanti
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

Tariffa oraria
0,00

5 PubblicitÃ /promozione 0,00
6 Viaggi e spostamenti 0,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0,00
8 Tasse / SIAE 0,00
9 Altro 1 - Specificare quota parte del PGZ

Vigolana al PGZ laghi della Valsugana - Levico T.
2900,00

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

Totale A 2.900,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0,00

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

0,00

3 Incassi da iscrizione 1100,00
4 Incassi di vendita 0,00

Totale B 1.100,00

DISAVANZO A - B 1.800,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali) ComunitÃ  Valle Alta
Valsugana, Comuni

400,00

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

0,00

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

500,00

4 Autofinanziamento NESSUNO 0,00
5 Altro - Specificare NESSUNO 0,00
6 Altro - Specificare NESSUNO 0,00

Totale 900,00

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

1.800,00 Euro 400,00 Euro 500,00 Euro 900,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 22,20 % 27,80 % 50,00 %

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0,00

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

0,00

3 Incassi da iscrizione 1100,00
4 Incassi di vendita 0,00

Totale B 1.100,00

DISAVANZO A - B 1.800,00
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18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali) ComunitÃ  Valle Alta
Valsugana, Comuni

400,00

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

0,00

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

500,00

4 Autofinanziamento NESSUNO 0,00
5 Altro - Specificare NESSUNO 0,00
6 Altro - Specificare NESSUNO 0,00

Totale 900,00

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

1.800,00 Euro 400,00 Euro 500,00 Euro 900,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 22,20 % 27,80 % 50,00 %

anno di
riferimento 2012

18 Piano finanziario del progetto pluriennale

18.4 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile (PC, amplificatori, scrivanie, etc.) 0,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili (cartoleria, costumi?) 0,00
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 0 Tariffa oraria 0 0,00
5 PubblicitÃ /promozione 0,00
6 Viaggi e spostamenti 0,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0,00
8 Tasse / SIAE 0,00
9 Altro 1 - Specificare quota parte del PGZ Vigolana al PGZ laghi della Va 1800,00

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

Totale A 1.800,00

18.5 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.800,00

18 Piano finanziario del progetto

18.6 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri
del Tavolo (specificare quali) ComunitÃ  Valle Alta Valsugana, Comuni

400,00

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

0,00

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

500,00

4 Autofinanziamento 0,00
5 Altro - Specificare NESSUNO 0,00
6 Altro - Specificare NESSUNO 0,00

Totale 900,00
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mod. A2 PGZ

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

1.800,00 Euro 400,00 Euro 500,00 Euro 900,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 22.22 % 27.78 % 50.00 %
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata
e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

1 SPORTELLO Euro 13.000,00
2 IL PROCESSO Euro 3.600,00
3 CREATTIVATITU Euro 6.400,00
4 GUIDA SICURA E CONSAPEVOLE Euro 2.480,00
5 TERRE DI CONFINE Euro 1.600,00
6 FAMIGLIA COME Euro 1.200,00
7 LA VALLE DEGLI ORTI Euro 900,00
8 AR-TE INCONTRO Euro 2.000,00
9 PASSAGGIO IN INDIA Euro 3.000,00
10 ACQUA, TERRA, LEGNO, FUOCO, METALLO.....PRATICHIAMO! Euro 2.760,00
11 VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA Euro 2.700,00
12 ABBATTERE UN MURO NEL SEGNO DELLO SCAMBIO -NAZIONI, GIOVANI E IDEE Euro 2.900,00
13 Euro

Totale Euro 42.540,00
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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 0,00 0 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 450 0,00 0,00 00 450,00
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 1100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
13
Totale 1.870,00 0,00 0,00 0,00 1.870,00
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3 Disavanzo:

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

42.540,00 1.870,00 40.670,00

4 Disavanzo:

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

40.670,00 13.935,00 6.400,00 20.335,00
Percentuale dal disavanzo 34.26% 15.74% 50%
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