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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice BVN
titolo 7x7 GiovanInsieme
per l'anno 2012
del PGZ di Bassa Val di Non

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Annalisa
Cognome Pinamonti
Recapito telefonico 0461 - 655523
Recapito e-mail a.pinamonti@yahoo.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Tiziana
Cognome Franzoi
Recapito telefonico 0461 - 655523
Recapito e-mail denno.segretario@comuni.infotn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Andrea
Cognome De Paoli
Recapito telefonico 3201757003
Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com

5 Data di costituzione del Tavolo

25 / 03 / 2011
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6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Campodenno 12
2 Cunevo 13
3 Denno 14
4 Flavon 15
5 Sporminore 16
6 Terres 17
7 Ton 18
8 19
9 20

10 21
11 22
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7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

1 Comune di Denno Annalisa Pinamonti Referente Istituzionale
2 Comune di Denno Veronica Berti
3 Comune di Denno Sara Dolzan
4 Comune di Flavon Claudia Tolotti
5 Comune di Flavon Albino Tolotti
6 Comune di Sporminore Maria Pia Franzoi
7 Comune di Terres Vania Brun
8 Comune di Ton Marino Marinelli
9 Comune di Ton Silvia Paternoster
10 Gruppo GenitorInsieme Annalisa Caldonazzi
11 Cooperativa Casa Zambiasi Lino Guidolin
12 Comune di Campodenno Francesca Ebli
13 Comune di Cunevo Alessia Iob
14 Istituto Comprensivo Bassa Anaunia Fulvia Bonn
15 Progetto 7x7 ComunInsieme Gabriella Dolzan
16 Progetto 7x7 ComunInsieme Stefania Sarcletti
17 Comune di Cunevo Alex Zanon
18 Comune di Cunevo Martina Zanoni
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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8 Genesi del POG

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

Il Piano Operativo 7x7 GiovanInsieme è il Piano Giovani di Zona Bassa Val di Non, costituitosi nel 2011 seguendo la volontà
delle amministrazioni dei 7 comuni che ne fanno parte: Campodenno, Cunevo, Denno, Flavon, Sporminore, Terres e Ton. Questo Piano
nasce da un particolare e favorevole contesto, creato dal progetto di promozione e sviluppo di comunità 7x7 ComunInsieme presente da
9 anni in questo territorio. E' imprescindibile quindi citare 7x7 come trama da cui è stata possibile “tessere” questo Piano
Operativo Giovani, nato dall'esigenza di dare maggior respiro alle progettualità legate ai giovani sul territorio. Il nome del piano è stato
scelto proprio per sottolineare l'origine dello stesso e per dare continuità al lavoro di questi anni.
7x7 ComunInsieme nasce formalmente nel 2003 dalla volontà dei 7 comuni sopraccitati ed ha come finalità ultima una comunità
consapevole e attiva che riconosce i propri bisogni e attiva le proprie risorse per soddisfarli. Attraverso la sua metodologia che elenca
fra le linee guida la condivisione, l'attenzione ai processi (più che alle attività), i processi bottom-up, la ricerca-azione, l'empowerment
delle risorse del territorio, la trasparenza, il progetto ha sempre lavorato nell'ottica di promuovere partecipazione attiva. Il risultato più
grande ottenuto dal progetto finora, oltre alle attività promosse in questi anni, è stato il mantenimento di un Tavolo di lavoro che
riunisce i referenti delle dei 7 comuni e altri attori significativi del territorio (privato sociale, scuola, gruppo di genitori). Questo spazio di
pensiero che si ritrova mensilmente dal 2003 ha creato negli anni nuove reti e nuovi connessioni in un territorio morfologicamente
molto frammentato, ed ha incentivato il radicarsi di un nuova cultura sovracomunale contrapposta al tradizionale campanilismo. Il
nuovo Piano sorge in un contesto dove è già presente l'abitudine a pensare, ideare e progettare assieme in maniera condivisa, partendo
dalle esigenze del territorio. Il Tavolo di confronto del piano 7x7 GiovanInsieme dunque, eredita questa cultura, che i sindaci dei comuni
hanno richiesto di mantenere ed incentivare, centrandosi in maniera più specifica sui bisogni della popolazione giovanile.
La metodologia adottata dal presente Piano si rifà a quella di 7x7, la quale, su esplicita volontà dei sindaci, dovrà essere mantenuta.
Parole chiave che il piano riconosce sono: partecipazione attiva, attenzione ai processi; processi bottom-up, chiarezza, trasparenza,
democrazia, promozione di reti. I progetti verranno elaborati seguendo queste linee guida e dovranno essere rivolti ai giovani di tutti e 7
i comuni. La sovracomunalità in tal senso è una caratteristica obbligatoria delle iniziative, caratteristica che viene rispecchiata anche
nella modalità di finanziamento dei progetti da parte dei comuni: per il 70% verrà infatti suddivisa in parti eque. Strumenti di intervento
del presente Piano sono le iniziative/azioni proposte che sono finalizzate a maturare consapevolezza e responsabilità sociale. 
Il Tavolo si dà come come metodo quello della condivisione delle scelte rispetto alla strategia e all'individuazione delle azioni e dei
progetti del PGZ, evitando qualunque tipo di votazione. 
Visti i tempi ristretti di azione –anche per quest'anno, i progetti sono stati quasi tutti elaborati dal Tavolo stesso che si premurerà di
valutarli in modo critico sia alla loro conclusione che a conclusione dell'anno di riferimento. Alcune idee progettuali nate dal Tavolo sono
state per quest'anno accantonate perché non esistono le tempistiche necessarie per svilupparle; ma verranno senz'altro riprese nel
prossimo Pog.
Per il il 2012 il Tavolo si propone di dar vita a una serie di iniziative volte a coinvolgere e a dare sempre più protagonismo alla fascia di
popolazione (11-29 anni), spesso intesa unicamente come utenza passiva di progetti provenienti dalla società adulta.
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8 -
Seconda

parte
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.

In modo particolare verrà posta attenzione alla responsabilizzazione dei giovani rispetto alle distinte tematiche che
caratterizzano le società del nuovo millennio (sviluppo sostenibile, nuove tecnologie, volontariato, confronto europeo,
formazione e responsabilizzazione, ecc.). Queste iniziative nel loro complesso devono comunque intendersi come il primo
passo all'interno di una strategia d'azione diacronica volta a porre le basi per strutturare le future iniziative che nasceranno
dalla Comunità e quindi al Piano di Zona 7x7 GiovanInsieme e dal Progetto 7x7 ComunInsieme.
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9 Obiettivi generali del POG:

1 Promuovere e favorire il senso di comunità e appartenenza al Piano tanto fra i giovani quanto fra gli adulti (genitori,
amministratori, associazioni,ecc.)

2 Creare una rete di relazioni a livello comunitario dove i giovani possano esprimersi divenendo così protagonisti e autori del
proprio futuro

3 Potenziare l'attenzione della società adulta ai bisogni e alle problematiche che emergono all'interno del mondo giovanile
4 Promuovere le attività iniziative locali con particolare attenzione alle tematiche che contraddistinguono questo particolare

periodo storico (ambiente, sviluppo sostenibile, dimensione europea, ecc)
5 Sviluppare le capacità comunicative e le relazionali all'interno del mondo degli adulti (amministratori, docenti, genitori,ecc)

e in modo particolare con un focus che ponga attenzione a livello intergenerazionale
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVN_1_2012
2 Titolo del progetto

"7x7 Grafica-Insieme"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Andrea
Cognome De Paoli
Recapito telefonico 3201757003
Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com
Funzione Referente Tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Denno
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) gruppo giovani

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/05/2012 30/05/2012
2 organizzazione delle attività 01/09/2012 30/09/2012
3 realizzazione 01/09/2012 20/12/2012
4 valutazione 20/12/2012 30/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

comune di Flavon
9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro
alla casa, dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale
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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, cultura e creatività
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare 

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni
Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Sostenere la formazione e/o l’educazione
Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità
Sostenere l’orientamento scolastico o professionale
Sostenere la transizione all’età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale
Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supportare la genitorialità
Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 L'individuazione del Logo del PGZ attraverso l'indizione di un corso-concorso che coinvolga la popolazione giovanile
16-29 anni.

2 Stimolare il coinvolgimento di attori rappresentanti delle diverse associazioni, attraverso un percorso che proporzioni
competenze dirette a migliorare la capacità di promozione delle iniziative che nascono sul territorio.

3 Favorire il coinvolgimento attivo dei giovani che appartengono a realtà associative all'interno delle iniziative del
Piano.

4 Far conoscere il PGZ attraverso la promozione diretta sul territorio ma soprattutto creando relazioni dirette con
associazioni locali.

5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il Piano di Zona della Bassa Val di Non- 7x7 GiovanInsieme, che ricordiamo nasce in seno al progetto 7x7 ComunInsieme, si presenta al
secondo anno di vita con la volontà di favorire lo sviluppo di un network di relazioni locali volte a strutturare le fondamenta della
comunità del futuro. Il Piano si propone di ricoprire quindi un ruolo di coordinamento e supporto al protagonismo dei giovani, inteso
come risorsa strategica necessaria alle sfide che le nostre comunità si trovano ad affrontare. 

Emerge quindi il bisogno da parte del Tavolo e del PGZ di iniziare dei percorsi di coinvolgimento e cooperazione con le diverse realtà
giovanili già presenti sul territorio, nel tentativo di renderli partecipi delle iniziative che nascono dalle politiche giovanili. Vi è inoltre la
volontà da parte del Tavolo di favorire sempre più il protagonismo giovanile all'interno della vita comunitaria.

I giovani infatti richiedono percorsi di formazione e momenti di espressione necessari alla definizione del loro ruolo all'interno della
società adulta la quale spesso pone poca attenzione a questa parte della cittadinanza; vi è la necessità fra i giovani di spazi di
autonomia e momenti di espansione delle proprie capacità soprattutto per quanto riguarda ambiti quali le nuove tecnologie e i mezzi di
comunicazione. 

L'acquisizione di nuove capacità e conoscenze deve ritenersi comunque una risorsa strategica spendibile anche all'interno di diversi
ambiti della vita e in particolare negli ambienti professionali oltre che all'interno dell'associazionismo. Soparattutto quest'ultimo richiede
sempre più l'impegno dei giovani e delle loro capacità legate al mondo dell'informatica e della multimedialità. Il miglioramento della
capacità comunicativa diviene quindi un'esigenza da parte delle associazioni che si trovano a confrontarsi con la realtà dove le
informazioni sono scambiate a velocità sempre maggiore e dove le competenze grafiche sviluppate attraverso l'utilizzo delle tecnologie
informatiche rappresentano ormai una competenza fondamentale. 
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Questo progetto si propone la creazione di un corso teorico-pratico di computer-grafica, con sistema operativo Open-source, strutturato
come una serie di dieci incontri di due ore nel periodo compreso fra settembre e novembre; alla conclusione degli incontri sarà bandito
un concorso per la definizione del Logo del Piano a cui potranno partecipare comunque tutti i giovani residenti con età compresa fra i
16-29 anni. Il premio del concorso consisterà in un buono per l'acquisto di materiale informatico.

Il percorso si definirà inizialmente con una serie d'incontri (2-3) necessari a introdurre a livello teorico le principali tipologie di
programmi Open Source oltre che agli elementi di grafica e disegno riguardanti la creazione di un logo. Nella seconda parte del corso
verranno invece seguiti dei percorsi diretti allo sviluppo delle competenze pratiche necessarie alla creazione di un logo. L'utilità di un
percorso che sviluppi la conoscenza degli strumenti di computer-grafica risiede nella possibilità, in un secondo momento, di essere
impiegati all'interno del contesto associativo soprattutto per quanto riguarda l'elaborazione di loghi e locandine. 

Il corso che sarà tenuto da Paola Gregoretti, esperta di computer-grafica è diretto a tutti i giovani del Piano e a tutte quelle persone
(appartenenti al mondo dell'associazionismo) interessate a migliorare le proprie capacità per quanto riguarda la creazione di locandine
e loghi per le proprie attività e associazioni. Il progetto si elaborerà in collaborazione col gruppo Giovani di Cunevo il quale si occuperà,
cooperando con il Tavolo, degli aspetti riguardanti la promozione (locandine, volantinaggio, social network, ecc). Vi sarà comunque la
divulgazione dell'iniziativa anche attraverso i canali del Tavolo il quale si occuperà della promozione diretta alle associazioni di ogni
singolo comune. L'accesso al corso, che avrà una quota di partecipazione pari a 40 euro, sarà favorito a coloro che si faranno
rappresentanti di una delle associazioni giovanili o di iniziative legate alle realtà giovanili attive sul territorio del Piano.

Il concorso finale per la definizione del logo del Piano verrà bandito a conclusione del percorso formativo, tutti gli elaborati saranno
quindi inviati via e-mail al RTO, che li farà pervenire al Tavolo (in modo anonimo) il quale valuterà in base a un punteggio predefinito.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L'iniziativa si propone di raggiungere distinti obiettivi posti dal Tavolo di confronto, intendendo questo progetto non solo come un corso
volto alla creazione di un Logo, ma piuttosto un percorso di interazione positiva volta a migliorare tanto le competenze quanto la
famigliarità e la collaborazione dei gruppi e delle associazioni presenti sul territorio del Piano.

Così il progetto in generale si propone:

valorizzare conoscenze e competenze dei giovani all'interno della vita comunitaria attraverso un percorso che gli permetterà di dar●

vita a specifici  prodotti  informatici  e grafici  spendibili  all'interno dei contesti  associativi  locali.  Le competenze fornite dal corso
potranno essere infatti applicate in successivi momenti legati al mondo dell'associazionismo come ad esempio la creazione di loghi
per altre associazioni o di locandine per corsi e manifestazioni di vario genere.
presa di coscienza da parte delle comunità locali della necessità di sviluppare le potenzialità e le esigenze espresse del mondo●

giovanile e in modo particolare della fascia d'età che potremmo definire come giovani-adulti 18-29.
dare protagonismo ai giovani attraverso la promozione di percorsi diretti a coinvolgere attivamente questa fascia di popolazione●

all'interno degli spazi comunitari condivisi come lo stesso PGZ.
ampliare i processi di condivisione, l'iniziativa verrà promossa fra tutte le associazioni del Piano interessate a migliorare quelle●

conoscenze utili per promuovere le proprie iniziative e società.

Nello specifico i risultati attesi sono:

Definire, attraverso un concorso aperto a tutti i giovani, il logo del PGZ.1.
Creare un corso pratico diretto all'acquisizione di competenze informatiche legate alla computer grafica, attraverso software libero.2.
Favorire il protagonismo dei giovani attraverso il coinvolgimento diretto di uno o più gruppi nell'organizzazione del corso.3.
Stimolare la collaborazione e la creazione di rapporti amichevoli fra le diverse associazioni locali, attraverso il loro coinvolgimento in4.
quanto possibili utenti del corso.
Migliorare le competenze delle associazioni per quanto riguarda la creazione di loghi e locandine per le proprie iniziative.5.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Stimolato  dalla  necessità  del  Piano  di  definire  un  proprio  logo  rappresentativo  del  territorio  e  della  sua  comunità,  spronati
dall'importanza e della centralità delle nuove tecnologie all'interno della società moderna e soprattutto nella realtà giovanile; il Tavolo
di confronto del PGZ Bassa Val di Non 7x7 GiovanInsieme vuole dar vita, in collaborazione col Gruppo Giovani di Cunevo, a un percorso
educativo rivolto a promuovere competenze di grafica legate al mondo del computer.Ormai elemento cardine della società moderna,
l'uso dei diversi strumenti tecnologici risulta essere una competenza fondamentale per ogni persona e in modo particolare per i giovani
che si relazionano quotidianamente con un mondo che gli richiede sempre più competenze informatiche e comunicative.

Questa iniziativa si concentra quindi sulla volontà di creare un percorso educativo volto a proporzionare competenze specifiche
nell'ambito della informatica e in modo particolare in quello della computer-grafica, attraverso un corso che sarà diretto a creare quelle
conoscenze di base del designo e del foto ritocco, ormai strumenti di uso quotidiano. Il corso si strutturerà in una prima fase di due
lezioni teoriche necessarie a introdurre i programmi Open Source di grafica e disegno fondamentali per la creazione di un logo. Nella
seconda parte del corso verranno invece seguiti dei percorsi diretti allo sviluppo delle competenze pratiche di grafica e disegno su
computer.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Valutazione finale del prodotto tramite un concorso.
2 Valutazione del tavolo, in esecuzione del regolamento del PGZ, a conclusione progetto.
3 Valutazione del tavolo, in esecuzione del regolamento del PGZ, a conclusione delle attività annuali.
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto 20  Tariffa oraria 38 forfait 760
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 350
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare buono spesa Concorso Logo 200
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 1.310,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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 320
4 Incassi di vendita 0

Totale B 320,00

DISAVANZO A - B 990,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

495

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

0

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

0

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

Totale 495,00

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

990,00 Euro 495 Euro 0,00 Euro 495,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVN_2_2012
2 Titolo del progetto

"FAMILY LAB: Chi riesce a parlare con i propri figli?"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Andrea
Cognome De Paoli
Recapito telefonico 3201757003
Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com
Funzione Referente Tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di Volontariato AVOS
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Sporminore
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Progetto 7x7

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/05/2012 03/08/2012
2 organizzazione delle attività 01/09/2012 30/10/2012
3 realizzazione 03/11/2012 20/12/2012
4 valutazione 21/12/2012 15/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Sporminore, Denno
9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro
alla casa, dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale
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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, cultura e creatività
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare 

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni
Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Sostenere la formazione e/o l’educazione
Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità
Sostenere l’orientamento scolastico o professionale
Sostenere la transizione all’età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale
Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supportare la genitorialità
Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Promuovere sinergie 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 offrire uno spazio di incontro e di confronto per genitori del territorio che hanno figli adolescenti
2 migliorare la competenza nelle relazioni con i figli e migliorare le modalità comunicative e la capacità di ascolto
3 aumentare la consapevolezza del ruolo della coppia nell'educazione e nel rapporto con i figli
4 creare percorsi e laboratori fra le coppie e con i figli (adolescenti e pre-adolescente) volti a promuovere esperienze

pratiche e di confronto utili al miglioramento delle relazioni genitori-figlio
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

L'innovativo progetto Family Lab nasce dalla necessità di incontro fra genitori di figli in età pre-adolecenziale e adolescenziale, espressa
dal gruppo

GenitorInsieme. Il gruppo sovracomunale di volontari, nato nel 2004 proprio dalla necessità di confronto fra genitori e figli, si incontra
annualmente per organizzare, oltre a percorsi formativi (come ad esempio "Genitori Digitali", riguardante i pericoli di internet) e attività
animative per famiglie e bambini su tutto il territorio del Piano. Il

gruppo si vede ora protagonista di nuove dinamiche e problematiche familiari legate alla crescita dei figli entrati ormai nella delicata e

controversa età adolescenziale.I genitori esprimono il bisgono di essere seguiti e sostenuti, attraverso un percorso che ponga
attenzione ai molteplici aspetti della vita famigliare utili alla creazione di un rapporto positivo necessario per porre basi solide per la
crescita e lo sviluppo dei percorsi di socializzazione secondaria; attraverso la creazione di laboratori specifici diretti innanzitutto al
rapporto di coppia in cui viene rinforzata l'auto-consapevolezza che favorisca il miglioramento della capacità di ascolto e di
comunicazione interfamiliare. Dal Gruppo inoltre emerge la necessità di seguire ulteriori approcci innovativi che permettano loro
l'accesso a conoscenze ed esperienze utili in ambiti della vita quotidiana soprattutto attraverso percorsi condivisi che pongano il focus
sul rapporto diretto coi propri figli  adolescenti spesso tenuti comunque lontani dagli aspetti decisionali e organizzativi della famiglia.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’itinerario proposto si sviluppa su otto incontri a cadenza settimanale di due ore ore e mezza ciascuno (20.30 – 23.00), nel periodo fine
ottobre – inizio dicembre 2012. Il percorso sarà rivolto a una serie di incontri e laboratori che coinvolgeranno genitori e i figli adolescenti
(11-16 anni); i  primi tre incontri rivolti ai genitori si concentreranno su un percorso teorico introduttivo delle basi metodologiche
fondamentali  allo svolgimento dei  successivi  laboratori  comunicativi.  La seconda fase del  progetto seguirà un percorso specifico
centrato sulla comunicazione fra la coppia e il rapporto con i figli.  Infine il percorso si concluderà con un innovativo laboratorio
comunicativo (distribuito su due-tre incontri) con la partecipazione dei figli pre-adolescenti e adolescenti, in questo fase sarà seguito un
 percorso volto a coinvolgere i figli in un percorso utile allo sviluppo delle capacità comunicative inter-generazionale e negli aspetti
decisionali della famiglia.

Metodologia adottata. Il corso, che sarà gestito dalla Dott.ssa Ivana Bertagnolli e dalla Dott.ssa Luisa Lorusso,  è basato sul
coinvolgimento dei partecipanti attraverso l’esperienza diretta,  un lavoro teorico esperienziale che aiuta ad apprendere le modalità di
ascolto dell’altro e l’espressione di sé favorendo il dialogo interpersonale. Verranno proposte esperienze ed esercitazioni pratiche,
approfondimenti teorici, attività di gruppo, laboratori di ruolo, momenti di condivisione a coppie o in piccoli gruppi, esperienze condivise.
Ai partecipanti verrà chiesto non solo di ascoltare, ma anche di interagire, dialogare, imparare un metodo di ascolto delle emozioni e dei
sentimenti.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il Family Lab si propone come strumento innovativo il cui fine è quello di offrire ai partecipanti, attraverso il lavoro di gruppo, gli
strumenti per sviluppare o migliorare la capacità di stare in relazione con se stessi, con il partner e con i figli.  Questo laboratorio
famigliare si propone quindi di migliorare i processi di comunicazione sia all'interno della coppia sia fra questa e la propria prole.
Attraverso una serie di percorsi teorici e laboratori comunicativi il progetto si propone si supportare le famiglie rispetto a una serie di
questioni  e  problematiche che nascono quotidianamente nel  rapporto  con i  figli  adolescenti.  Favorire  la  crescita  personale  e  il
miglioramento della capacità comunicativa fra la coppia come elemento centrale per l'educazione dei figli. La fase adolescenziale della
crescita dei figli risulta essere la fase più conflittuale e quella dove vi è una minore comunicazione e comprensione intergenerazionale
che spesso si trasforma e definisce i comportamenti da parte dei figli, particolarmente soggetti in questa fase della crescita ad azioni
devianti e a incomprensioni che verranno trasportate fino all'età adulta. 
Il Family Lab si propone quindi di lavorare su:

Confronto tra genitori in relazione alla propria esperienza di figli prima e genitori poi-esercitazioni con i figli●

L’ascolto di se stessi, la congruenza, la libera espressione dei sentimenti, i condizionamenti, i timori e le attese●

Conflitto di valori e il riconoscimento dei bisogni reciproci della coppia●

L’assertività: il diritto di essere se stessi●

Uso dell’ascolto attivo e barriere della comunicazione – esercitazioni con i figli●

La prevenzione e la risoluzione dei conflitti: messaggio in prima persona, abilità comunicative, la mediazione – esercitazioni con i figli ●

La considerazione positiva incondizionata, sospensione del giudizio verso se stessi e verso l’altro●
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il Family Lab, organizzato dal Gruppo GenitorInsieme e in collaborazione con AVOS, si propone alla comunità come innovativo strumento
nel campo della formazione famigliare, attraverso un percorso volto a favorire i processi di comunicazione e risoluzione dei conflitti che
possono nascere in seno alla famiglia (sia fra la coppia che con i figli).Il Progetto si propone di offrire ai partecipanti, attraverso il lavoro
di gruppo, gli strumenti operativi per sviluppare o migliorare la capacità di stare in relazione con se stessi, con il partner e con i figli. 
L’itinerario proposto si sviluppa su otto incontri a cadenza settimanale di due ore e mezza ciascuno (20.30 – 23.00), nel periodo fine
ottobre  –  inizio  dicembre  2012.  Il  percorso  sarà  rivolto  ai  genitori  e  ai  propri  figli  adolescenti  (11-16).  Il  corso  è  basato  sul
coinvolgimento dei partecipanti attraverso l’esperienza di laboratorio, si strutturerà come un lavoro teorico esperienziale diretto a
sviluppare le modalità di ascolto dell’altro e l’espressione di sé favorendo il dialogo interpersonale e intergenerazionale. Verranno
proposte esperienze ed esercitazioni pratiche, approfondimenti teorici, attività di gruppo, laboratori di ruolo, momenti di condivisione a
coppie o in piccoli gruppi, esperienze condivise. Ai partecipanti verrà chiesto non solo di ascoltare, ma anche di interagire, dialogare
positivamente con i componenti dell'intera famiglia.
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15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Osservazioni, riflessioni e scambi all'interno di incontri valutativi con glil organizzatori
2 Osservazioni, riflessioni e scambi del Tavolo di confronto, all'interno del momento valutativo del progetto
3 Questionari di soddisfazione rivolti ai genitori partecipanti al termine del progetto
4 Questionari di valutazione rivolti ai formatori
5 Valutazione finale del Tavolo
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto 20  Tariffa oraria 88 forfait 1760
                                | n. ore previsto 20  Tariffa oraria 88 forfait 1760

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 350
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 3.870,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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 750
4 Incassi di vendita 0

Totale B 750,00

DISAVANZO A - B 3.120,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

1560

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

0

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

0

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

Totale 1.560,00

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

3.120,00 Euro 1560 Euro 0,00 Euro 1.560,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVN_3_2012
2 Titolo del progetto

"Una questione di stile: verso un futuro sostenibile"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Andrea
Cognome De Paoli
Recapito telefonico 3201757003
Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com
Funzione Referente Tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Denno
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/05/2012 15/05/2012
2 organizzazione delle attività 15/05/2012 30/05/2012
3 realizzazione 01/06/2012 01/12/2012
4 valutazione 01/12/2012 15/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni del Piano
9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro
alla casa, dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale
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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, cultura e creatività
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare 

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni
Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Sostenere la formazione e/o l’educazione
Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità
Sostenere l’orientamento scolastico o professionale
Sostenere la transizione all’età adulta
Altro specificare sensibilizzare la comunità alla questione ambientale e alla sostenibilità
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale
Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supportare la genitorialità
Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare creare dialogo fra giovani e amministratori locali

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 Contribuire al dialogo tra i giovani e decisori politici sui temi dello sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici per
migliorare la loro capacità di azione e impegno al fine di muoversi verso lo sviluppo di società sostenibili.

2 Organizzare un seminario sotto forma di dialogo strutturato sul tema: ambiente e consapevolezza europea, in modo
che i giovani e decisori politici possano riflettere sulle proprie responsabilità e attuare azioni concrete sul territorio.

3 migliorare le conoscenze scientifiche sui temi dello Sviluppo Sostenibile; aumentare la capacità di comprensione dei
problemi della società contemporaneo

4 sviluppare la capacità di lavorare in gruppo su un progetto di integrazione che porti ad un prodotto collettivo
5 apprendere le modalità insite nel processo di insegnamento-apprendimento attraverso l'uso creativo dei mezzi di

comunicazione e l'analisi critica delle azioni e dei processi.
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Anche il territorio del Piano della Bassa Val di Non si trova a dover affrontare, al pari delle altre comunità, alcune delle problematiche
che affliggono il mondo contemporaneo, ormai a livello globale. Anche se spesso queste dinamiche ambientali risultano molto astratte e
poco riconducibili ai piccoli contesti come quello della Val di Non, l'impegno della cittadinanza in comportamenti civili attenti a queste
problematiche appare dunque uno degli elementi fondamentali per costituire le fondamenta di una comunità del futuro più stabile e
capace contro le diverse sfide che si troverà ad affrontare. Non solo bisogna sempre considerare come la società attuale debba porsi la
questione di uno sviluppo sostenibile necessario a che anche le nuove generazioni possano soddisfare i propri bisogni all'interno di
contesti naturali sani e salubri.

Le diverse problematiche ambientali e sociali che sconvolgono il mondo e le nostre realtà sembrano colpire ormai tutta la popolazione
rendendo sempre più importante il ruolo attivo dei cittadini nella creazione e mantenimento di buone pratiche e consuetudini, dirette a
limitare il peso di queste problematiche spesso di difficile definizione nel breve periodo. La particolare situazione di astrattezza sembra
spingere a un necessario coinvolgimento attivo di tutta la cittadinanza e in modo particolare dei giovani nella creazione di una cultura
più attenta all'ambiente che ci circonda e al mantenimento di quell'equilibrio naturale che in un futuro potrebbe venire meno. Da questo
contesto nasce quindi l'idea di creare un percorso di dialogo strutturato fra i diversi amministratori locali e quei giovani che
particolarmente toccati dall'argomento vogliono in vario modo impegnarsi in attività e buone pratiche utili alla salvuaguardia
dell'ambiente e quindi in modo indiretto al benessere della comunità attuale e del futuro.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Modalità: 12 attività - incontri quindicinali di formazione con il gruppo di giovani (17-29 anni) per preparare dei questionari e un
seminario; formazione con esperti, applicazione, tabulazione e sistematizzazione dei risultati dei questionari, riunioni e tutoraggio su
piattaforma virtuale, seminario di una giornata (ottobre),  viaggio del gruppo a Prato dello Stelvio-Alto-Adige (il comune più rinnovabile
d'Europa) debriefing (novembre).

Seminario: Attività previste:

 -Accoglienza e registrazione dei partecipanti; breve introduzione ai lavori: perché siamo qui, cosa faremo; presentazione dei
partecipanti

-Strutturazione di una tavola rotonda tra i giovani e i decisori politici  -Dialogo sul tema dei cambiamenti climatici e le implicazioni del
settore energetico.

- I giovani facilitatori presentano ai decisori politici i risultati e un'analisi dei questionari in formato di presentazione multimediale.

- Alcuni decisori politici a livello locale, provinciale, regionale commentano e rispondono a delle domande a loro rivolte dai giovani.

-Durante la tavola rotonda verranno presentati le BUONE PRATICHE messe in atto dalle amministrazioni comunali che hanno aderito al
Patto dei Sindaci. Patto dei Sindaci.

- Durante la tavola rotonda verranno presentati anche alcuni video cortissimi (durata di 20 secondi) prodotti da ragazzi di 21 paesi
europei sul tema dei Cambiamenti Climatici all'interno di un progetto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente. 

Dibattito tra tutti i partecipanti (giovani, decisori politici e rappresentanti del mondo giovanile della Comunità della Val di Non) con 1
esperto del CNR di Bologna sui risultati della Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sullo Sviluppo sostenibile (Rio+20) e in
preparazione dei negoziati della COP 18 (Doha, 27 novembre-7 dicembre 2012). Manifestiamoci: attività laboratoriale per comunicare
con le immagini (i linguaggi non verbali, strumenti di educomunicazione), suddivisione in gruppi di lavoro costruzione di un poster –
comunicare l’urgenza di azioni volte alla riduzione delle emissioni di Co2 e possibili/probabili soluzioni.Viaggio a Prato dello Stelvio
dove i giovani e gli amministratori avranno l'occasione di visitare le istituzioni pubbliche e la realtà comunale, oltre che approfondire
direttamente sul campo le iniziative che hanno condotto questa piccola comunità come la più rinnovabile d'europa.

Impegnamoci: attività per l'elaborazione di una proposta di Carta delle Responsabilità con base a degli alberi dei problemi e delle
soluzioni: cinque giovani facilitatori e 5 decisori politici prepareranno una prima stesura di un documento che verrà condiviso e
arricchito in assemblea. Chiusura: Sessione plenaria per presentare i risultati dei laboratori e le prossime azioni ai decisori politici locali.
Evento pubblico finale aperto a tutta la popolazione dove verrà esposto il lavoro fatto e le successive iniziative che si vogliono
promuovere.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Sviluppo delle capacità e competenze per affrontare e comprendere le interdipendenze tra i diversi livelli (locale, nazionale ed europeo)
per quanto riguarda la tematica dei Cambiamenti Climatici; rafforzare le dinamiche di costruzione della cittadinanza europea attraverso
approcci ai problemi locali collegati a quelli europei; rafforzare la predisposizione al dibattito inter-generazionale, praticare esperienze di
democrazia partecipata e di costruzione di documenti basate su un lavoro interdisciplinare e collaborativo;aumentare la capacità di
cogliere la complessità ed i limiti delle situazioni; sviluppare il pensiero critico e rafforzare dell'autonomia; migliorare le conoscenze
scientifiche sui temi dello Sviluppo Sostenibile; sviluppare la capacità di lavorare in gruppo su un progetto di integrazione che porti ad
un prodotto collettivo;  aumentare la capacità di  comprensione dei  problemi della società contemporanea in materia di  Sviluppo
Sostenibile;  apprendere  le  modalità  insite  nel  processo  di  insegnamento-apprendimento  attraverso  l'uso  creativo  dei  mezzi  di
comunicazione e l'analisi critica delle azioni e dei processi. Il progetto che mette al centro della propria azione lo sviluppo sostenibile
non riguarda solo il miglioramento delle conoscenze e delle competenze in materia di ambiente, ma anche l’economia (consumi,
povertà, nord e sud del mondo) e la società (diritti, pace, salute, diversità culturali). Lo sviluppo di una cultura attenta alla sostenibilità è
un processo che dura per tutta la vita, che ha un approccio olistico e incoraggia l’uso della riflessione e del pensiero sistemico e non si
limita all’apprendimento “formale”, ma si estende anche a quello non formale e informale, come necessari integratori per una completa
azione di informazione che raggiunga tutti i cittadini. Quando si parla di sostenibilità ambientale, cittadinanza europea e partecipazione
dei giovani ai processi decisionali si toccano tutti gli aspetti della vita e i valori, al centro dei quali vi è il rispetto per gli altri, inclusi
quelli delle generazioni presente e future,il rispetto per la diversità, per l’ambiente, per le altre culture. Solo attraverso un approccio
olistico si riescono ad evitare pregiudizi ed atteggiamenti di esclusione nei confronti della diversità La creazione della "Carta delle
responsabilità dei giovani e dei decisori politici" in materia di stili di vita sostenibili e con i documenti prodotti dal seminario che saranno
poi diffusi a livello locale, attraverso la rete creata per la somministrazione del questionario durante le attività preparatorie del progetto,
al fine di condividere i risultati del progetto con un numero sempre crescente di interlocutori per attivare interventi condivisi ed efficaci,
creando a cascata un effetto moltiplicatore. A livello politico sarà diffusa in tutti i 7 comuni la conoscenza del " Patto dei Sindaci" e sarà
richiesto alle amministrazioni comunali di firmare la "Carta delle responsabilità dei giovani e dei decisori politici", organizzando un
evento  pubblico.  Questo  permetterà  ai  giovani  partecipanti  al  progetto,  insieme ad altre  organizzazioni  giovanili,  di  monitorare
l'impegno assunto dalle comunità locali. Nell'arco di un anno è prevista la possibilità di riproporre un altro seminario per valutare come
e se le responsabilità e gli impegni assunti dai giovani e dai decisori politici siano stati attuati e in che misura.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  progetto stili  di  vita si  propone di contribuire al dialogo tra giovani e decisori  politici  sui temi dello sviluppo sostenibile e dei
cambiamenti climatici per migliorare la loro capacità di azione e impegno al fine di muoversi verso lo sviluppo di società sostenibili. Il
percorso si strutturerà come una serie di incontri ai quali parteciperanno anche esperti esterni del CNR e un seminario in forma di
dialogo strutturato, che coinvolgerà tutti i giovani partecipanti e i decisori politici coinvolti, sul tema dell'ambiente e consapevolezza
europea in modo che i giovani e i decisori politici possano riflettere sulle proprie responsabilità e mettere in campo azioni concrete volte
a migliorare il contesto comunitario.

l progetto che sarà aperto a tutti i giovani fra i 17 e i 29 anni si svilupperà nell'arco di otto mesi (maggio-novembre) attraverso
l'organizzazione di incontri formativi ogni quindici giorni, all'interno dei quali il gruppo di giovani svilupperà un questionario e ne seguirà
gli sviluppi anche attraverso l'utilizzo di una piattaforma virtuale e il tutoraggio di esperti. Il percorso terminerà con un viaggio presso il
comune Prato allo Stelvio (Alto-Adige) il comune più rinnovabile d'Europa. Il progetto avrà comunque come punto conclusivo un
debrifing che si svolgerà nel mese di novembre.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
40

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Percorso di debriefing.
2 Valutazione del Tavolo, in esecuzione del regolamento del PGZ, a conclusione progetto.
3 Valutazione del Tavolo, in esecuzione del regolamento del PGZ, a conclusione delle attività annuali.
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 200
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria e materiale cartaceo, dispense 150

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 3000 3000
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 500 500

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 350
6 Viaggi e spostamenti 800
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 1000
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 6.000,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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 6.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

3000

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

0

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

0

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

Totale 3.000,00

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

6.000,00 Euro 3000 Euro 0,00 Euro 3.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVN_4_2012
2 Titolo del progetto

"Cunevo Village: Animagiovane"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Andrea
Cognome De Paoli
Recapito telefonico 3201757003
Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com
Funzione Referente Tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Cooperativa Casa Zambiasi
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Denno
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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) Associazioni sportive-V.V.F.F.

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) GenitorInsieme-Progetto 7x7

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/02/2012 30/04/2012
2 organizzazione delle attività 18/04/2012 01/07/2012
3 realizzazione 04/07/2012 16/07/2013
4 valutazione 04/07/2013 20/08/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Cunevo- Caldes
9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro
alla casa, dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale
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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, cultura e creatività
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare 

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni
Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Sostenere la formazione e/o l’educazione
Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità
Sostenere l’orientamento scolastico o professionale
Sostenere la transizione all’età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale
Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supportare la genitorialità
Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Promuovere sinergie 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 dare la possibilità ai ragazzi di incontrarsi e confrontarsi con coetanei di altri comuni
2 offrire dei momenti educativi e formativi al di là del periodo scolastico
3 offrire uno spazio per esprimersi e per sperimentare la propria creatività
4 creare percorsi educativi volti a favorire il protagonismo dei giovani all'interno del progetto
5 offrire la possibilità di acquisire conoscenze e capacità spendibili a livello comunitario
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il territorio della Bassa Anaunia, al pari di molte altre realtà trentine si trova a dover affrontare la necessità di strutturazione di un
percorso di collaborazione e unione a livello comunitario. L'elevata frammentazione presente nell'attualità risulta sotto molti punti di
vista un limite strutturale per la creazione di una comunità forte e compatta che sia in grado di superare le avversità che il mondo
contemporaneo si trova a vivere. Da qui nasce la necessità di creare spazi e momenti d'incontro per i giovani di tutti e sette i comuni
del Piano al di là di momenti più istituzionali e formali come quello scolastico. Momenti che permettano ai giovani frequentanti la scuola
media inferiore e superiori (fino alla III) di vivere spazi di confronto con i coetanei di altri comuni nel periodo estivo. Cunevo
Village nasce dall'esigenza di offrire alla fascia di età in questione, la possibilità di stare assieme in maniera positiva, costruttiva e
responsabile, attraverso l'accompagnamento di figure adulte significative con un chiaro ruolo educativo (insegnati, educatori, volontari).
Il progetto mira anche a soddisfare altre esigenze espresse dai genitori, quali l'incremento delle capacità  espressiva e della creatività
oltre che ad attività sportive utili tanto al benessere psicologico quanto fisico dei ragazzi.

Da un punto di vista territoriale, Cunevo Village, mira a creare sinergia e collaborazione fra enti che si occupano di ragazzi e giovani in
diversi ambiti -educativo, scolastico, sportivo - mantenendo, rinforzando e possibilmente integrando la rete formatasi negli anni
precedenti grazie al progetto 7x7 ComunInsieme.

Il Cunevo Village 2012-3 vuole porsi come un progetto innovativo e in continuo sviluppo, con lo scopo di coinvolgere attivamente
sempre più attori locali e fasce d'età all'interno del suo percorso, anche in luce della nascita nel 2011 del Piano di Zona 7x7
GiovanInsieme e della collaborazione attiva con il Progetto 7x7 ComunInsieme, questo progetto si propone in una nuova veste
pluriennale utile al coinvolgimento attivo di giovani delle superiori e universitari. Attraverso l'istituzione di una serie di iniziative volte a
promuovere l'acquisizione di nuove competenze spendibili a livello comunitario oltre che dirette a dare protagonismo a queste fasce
d'età che spesso si trovano isolate dai percorsi estivi. In tal senso si considerino anche le diverse richieste, da parte delle famiglie e dei
giovani, per l'apertura del progetto ai ragazzi delle superiori. In modo particolare il progetto si prefigge il coinvolgimento dei giovani
delle superiori, delle prime tre classi, all'interno di un percorso formativo legato all'animazione che li vedrà partecipi come utenti
durante l'anno corrente e come animatori volontari attivi per l'edizione 2013. Non solo il progetto si prefigge l'inserimento di giovani
animatori volontari (quarta-quinta superiore-universitari) attraverso la collaborazione con gruppi già presenti sul territorio, intendendo
questa iniziativa come uno stimolo alla partecipazione attiva dei giovani adulti nella vita comunitaria ma soprattutto come esempio per
le generazioni più giovani. L'idea di base è quella di creare un circolo virtuoso dove i ragazzi possano crescere e partecipare alle diverse
fasi di sviluppo del progetto stesso dando così il via a una nuova iniziativa che porti i giovani a vivere il Cunevo Village come utenti
prima, come partecipanti attivi nel periodo delle superiori per concludere il percorso come volontari formati in seno al progetto stesso,
senza con ciò togliere la possbilità di spendere le competenze acquisite anche in altri ambiti della vita comunitaria sempre più intesa
come spazio di unione e confronto oltre i campanilismi locali.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'obiettivo principale di questo progetto è di natura socio-educativa: sviluppare e rinforzare le competenze socio-relazionali dei
ragazzi, in un periodo delicato di passaggio quale quello dell' adolescenza e pre-adolescenza. A tal proposito si è pensato ad un
“campus laboratoriale”, da svolgersi su due anni, in cui i ragazzi possano:

- passare tutta la giornata assieme, attraversando momenti più o meno strutturati, imparando quindi a confrontarsi in situazioni
diverse; 

- acquisire consapevolezza della propria identità, base per poter instaurare delle sane relazioni interpersonali. Questo processo
sarà mediato dalle attività sportive, che rafforzeranno la consapevolezza a livello corporeo e competenze relazionali di gruppo nei giochi
di squadra, e dai laboratori teatrale e musicale, nei quali si acquisiranno competenze comunicative ed espressive, utilizzando la voce,
il corpo e gli strumenti musicali.

Segue il programma delle attività che si svolgeranno dal 4 al 16 luglio 2012:

- Lunedì-venerdì h 9-12 : laboratori ludico ricreativi con giochi e simulazioni. Verranno trasmessi anche elementi di carattere socio-
culturale evidenziando aspetti della nuova identità europea.

- Lunedì-venerdì h 12-14: pausa pranzo, con pasti preparati da una mensa locale.

- Lunedì-venerdì h14-18 (I settimana): lab. teatrale.Costruzione e realizzazione di brevi spettacoli teatrali; un educatore esperto di

teatro faciliterà il processo creativo che terminerà negli spettacoli che verranno proposti alla fine della prima e della seconda settimana

di "campus" durante i momenti di condivisione con famiglie.

- Lunedì-venerdì h 14-18 (II settimana): lab. di musica. Creazione di sequenze ritmiche realizzate con l'ausilio di strumenti musicali
a percussione; un'educatrice esperta faciliterà il processo creativo, che terminerà con la riproposizione dei "pezzi musicali" nei
momenti di condivisione con le famiglie.

- Lunedì-venerdì h14-18: attività sportive. Sperimentazione di diverse discipline sportive e simulazioni di attività specifiche dei V.V.F.F.. I

volontari delle associazioni gestiranno l'attività specifica della propria associazione. Alcune associazioni collaboreranno nella

realizzazione di un'unica attività. Le discipline sono: pallavolo, pallamano e calcio, tiro con l'arco, tamburello, biciclettata, arrampicata

sportiva, simulazione condotte dai V.V.F.F., gioco-atletica.

L'arrampicata sportiva si svolgerà durante due pomeriggi, uno nella I e uno nella II settimana, si utilizzerà la falesia naturale sita in Loc.

S. Giacomo di Caldes. Gli spostamenti avverranno in pullman.

- Sab. 9 luglio h 9-12 e sab. 16 luglio h 9-12: momenti di condivisione delle esperienze a carattere di festa, partecipati dalle
famiglie, dagli organizzatori, dalle associazioni e dagli enti partner. Gli ospiti saranno spettatori di giochi, danze, canzoni, simulazioni in
lingua straniera, spettacoli teatrali e pezzi musicali creati durante il campus. I genitori saranno invitati a compilare un questionario
di soddisfazione utile per la valutazione e si terminerà con uno spuntino.

 

Per quanto riguarda il percorso che si svilupperà nell'estate del 2013 si svilupperanno ulteriori percorsi laboratoriali,  verranno
comunque sviluppate nuove attività legate all'ambiente, alla storia del territorio e alla sua cultura. Quello che però caratterizzerà il
percorso sarà l'integrazione diretta dei giovani volontari delle superiori formati durante il corso del Cunevo Village 2012, i quali saranno
inseriti a pieno diritto all'interno di tutti i percorsi che si svilupperanno. L'idea di base è quella di creare circolo positivo che veda i
giovani delle superiori protagonisti nell'animazione e gestione dei ragazzi delle medie. Questo percorso quindi è diretto nell'aprire spazi
esperienziali e di confronto per i giovani oltre allo sviluppo di competenze spendibili all'interno del contesto comunitario.

I ragazzi delle medie verranno suddivisi in due gruppi, in modo che ogni gruppo parteciperà durante la giornata a 4 attività diverse:
percorso socio-culturale con attenzione alla dimensione europea, sport, teatro o musica. Si prevede che ad ogni settimana partecipino
circa una 40 di ragazzi. Le quote di iscrizione ammontano a 90€ per una settimana e a 150€ per entrambe le settimane.

Essendo l'attività di stampo multidisciplinare, si è resa necessaria la presenza di una figura stabile che coordini l'intera iniziativa e che si
occuperà del percorso formativo e organizzativo dei giovani delle superiori.

Pertanto, l'attività nel suo complesso sarà gestita da tre educatori professionali (distribuiti sulle due settimane) con il supporto dei
giovani volontari.

Il costo del coordinamento verrà coperto per il 40% dell'ente responsabile del progetto cooperativa Casa Zambiasi, che metterà a
disposizione personale per il coordinamento ed educatori per la gestione delle attività e dei laboratori. Il progetto si avvale anche della
collaborazione con l'Istituto Comprensivo Bassa Anaunia per quanto riguarda il materiale necessario per le diverse attività e percorsi.

L'intera iniziativa verrà documentata filmando i momenti più significativi delle diverse attività; seguirà la realizzazione di un dvd a
cura di un professionista videomaker da distribuire ai partecipanti, agli organizzatori e ai collaboratori come prodotto e
testimonianza dell'esperienza.

NB Per i giovani delle superiori (20 ragazzi circa)  seguiranno durante la mattina dei laboratori formativi (teorico-pratici) legati
all'animazione, dove apprenderanno a gestire gruppi ed eventi attraverso l'uso di metodologie specifiche. Nel pomeriggio i giovani
animatori saranno affiancati alle diverse iniziative in modo da poter vivere una prima esperienza pratica legata alla gestione dei gruppi
e all'animazione. Il percorso si concluderà con un evento proposto e organizzato dai giovani animatori che caratterizzerà una particolare
fase del progetto, nel tentativo di dare un primo momento di protagonismo. Bisogna comunque evidenziare come questo gruppo di
animatori si impegnerà per l'organizzazione di un percorso d'animazione che verrà svolto nell'edizione 2013 del Cunevo Village nel
tentativo di dar così protagonismo ai giovani ponendoli all'interno di contesti nei quali si troveranno ad interagire attivamente
acquisendo esperienze e competenze utili per la loro crescita.

A questo gruppo e in generale a tutte le attività svolte all'interno del progetto verranno infine affiancati dei giovani animatori volontari,
provenienti da gruppi già presenti e formati sul territorio, intendendo questa nuova collaborazione come un primo passo diretto a
responsabilizzare e coinvolgere attivamente alle iniziative del Piano tanto questa fascia di popolazione (18-25) quanto le associazioni
locali.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Per quanto riguarda i ragazzi:

-incrementare la conoscenza e l'identità europea

- incrementare le abilità creativo-espressive, tramite il teatro e la musica

- incrementare le abilità cognitive, motorie e sociali attraverso la partecipazioni alle diverse attività

- aumentare l'interesse e l'apertura verso le culture europee

- fornire nuove competenze ai giovani delle superiori rispetto a percorsi di animazione e gestione dei gruppi

Per quanto riguarda il net-work territoriale:

- contribuire a migliorare lo scambio e la relazione fra famiglie

- migliorare la partecipazione alle iniziative pro-giovani da parte delle realtà che si occupano a diverso titolo di ragazzi

- agevolare e consolidare le relazioni interpersonali fra ragazzi di comuni diversi

-dare protagonismo e favorire l'impegno negli spazi comunitari dei giovani attraverso un coinvolgimento attivo e diacronico all'interno di
una manifestazione con rilevanza a livello di Piano

-favorire l'integrazione di giovani volontari come elemento centrale del progetto stesso
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Cunevo Village si caratterizza come campus laboratoriale rivolto a ragazzi che frequentano la scuola secondaria inferiore e le prime tre
classi delle superiori. Attraverso una serie di laboratori ludico-ricreativi diretti anche all'approfondimento della cultura e l'identità
europea, attività sportive con il contributo di varie associazioni specializzate presenti sul territorio, laboratori di attività espressive con
l'accompagnamento di un educatore teatrale e di un'educatrice musicale, si pretende creare i presupposti relazionali per formazione
della comunità del futuro.

Inteso come punto d'incontro per i giovani adolescenti di tutto il Piano il Cunevo Village si propone come progetto centrale oltre che
innovativo nel campo dell'educazione e dell'attività ricreativa. Sempre pronto a recepire nuovi input dalla comunità il Cunevo Village
2012 si mette in evidenza essendo un'iniziativa propositiva che si impegna a dar spazio ai giovani, anche attraverso la nuova iniziativa
pluriennale che vede coinvolti attivamente i ragazzi delle prime tre classi delle superiori. Questi giovani si concentreranno su un
percorso formativo teorico-pratico che li vedrà come protagonisti attivi nelle future edizioni. L'idea di base e che i giovani dopo un primo
percorso formativo (nel 2012) prendano parte attivamente (nel 2013) alle fasi di gestione dei gruppi di età inferiore dando così spazi al
protagonismo e all'espressione di questa fascia d'età.
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15 Target

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

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

N
40

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

15 Target

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

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

N
60

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
100

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 osservazioni , riflessioni ,scambi, effettuati negli incontri valutativi con gli organizzatori alla fine del progetto
2 osservazioni, momenti di scambio informali fra gli operatori allo scopo di monitorare il progetto in fase di

realizzazione
3 questionari di soddisfazione rivolti ai ragazzi e alle famiglie
4 valutazione del Tavolo a conclusione progetto
5 valutazione finale del Tavolo e degli Educatori del percorso formativo e d'inserimento attivo nel progetto dei giovani

animatori
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria e dvd 275

                                | n. ore previsto 25  Tariffa oraria 45 forfait 1125
                                | n. ore previsto 25  Tariffa oraria 35 forfait 875

4 Compensi              | n. ore previsto 43  Tariffa oraria 35 forfait 1505
                                | n. ore previsto 39  Tariffa oraria 35 forfait 1365
                                | n. ore previsto 60  Tariffa oraria 16 forfaita 960

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 660
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 3000
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 100
11 Altro 1 - Specificare Montaggio dvd con video esperienza 375
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 500

Totale A 10.740,00

49 di 67 pagine



18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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 4500
4 Incassi di vendita 0

Totale B 4.500,00

DISAVANZO A - B 6.240,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

3120

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa Rurale Bassa
Anaunia-e-Tuenno

0

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

Totale 3.120,00

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

6.240,00 Euro 3120 Euro 0,00 Euro 3.120,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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anno di
riferimento 2013

18 Piano finanziario del progetto pluriennale

18.4 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio materiali e attrezzature 0
3 Acquisto materiali specifici usurabili 280

                                | n. ore previsto 25  Tariffa oraria 45 forfait 0 1150
                                | n. ore previsto 25  Tariffa oraria 35 forfait 0 875

4 Compensi              | n. ore previsto 43  Tariffa oraria 35 forfait 0 1505
                                | n. ore previsto 39  Tariffa oraria 35 forfait 0 1365
                                | n. ore previsto 60  Tariffa oraria 16 forfaita 0 960

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 700
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 3200
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 100
11 Altro 1 - Specificare Montaggio dvd con video esperienza 375
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 500

Totale A 11.010,00
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18.5 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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 4500
4 Incassi di vendita 0

Totale B 4.500,00

DISAVANZO A - B 6.510,00

18 Piano finanziario del progetto

18.6 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

3255

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio (specificare quali) 0
4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.255,00

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

6.510,00 Euro 3255 Euro 0,00 Euro 3.255,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVN_5_2012
2 Titolo del progetto

"7x7 Promuoviamo-Insieme: la vetrina del Piano Giovani di Zona"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Andrea
Cognome De Paoli
Recapito telefonico 3201757003
Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com
Funzione Referente Tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Denno
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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) associazioni locali varie

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 30/04/2012 30/05/2012
2 organizzazione delle attività 01/09/2012 30/09/2012
3 realizzazione 01/10/2012 30/11/2012
4 valutazione 01/11/2012 30/11/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Denno
9 Ambiti di attività

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

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro
alla casa, dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale
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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, cultura e creatività
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare 

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni
Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Sostenere la formazione e/o l’educazione
Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità
Sostenere l’orientamento scolastico o professionale
Sostenere la transizione all’età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale
Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supportare la genitorialità
Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Creare una vetrina dove il Piano possa promuovere le proprie iniziative
2 Creare un punto d'incontro fra il Piano i giovani e le distinte associazioni locali
3 Creare un momento di condivisione volto a creare e fortificare il network di relazioni territoriali
4 Fornire spazi e momenti di protagonismo per le associazioni-gruppi- espressioni dei giovani del Piano
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il territorio della Bassa Anaunia si caratterizza per essere uno spazio diviso e frastagliato con sette comuni (spesso ulteriormente
frazionati in insediamenti rurali) che si presentano con diverse identità e organizzazioni tutte di piccole dimensioni.  I giovani soprattutto
quelli delle medie e delle superiori si trovano spesso lontani e/o all'oscuro delle diverse entità e associazioni che in diverso modo
svolgono attività sul territorio. Il Tavolo si trova quindi difronte alla necessità di rendersi promotore innanzitutto delle sue proprie
attività e progetti ma anche delle iniziative che in generale vengono proposte sul territorio. L'idea di una vetrina delle attività del PGZ
deve essere intesa come il tentativo di creare e fortificare il network di relazioni che costituiscono la comunità della Bassa Anaunia. In
tal senso si può infatti intendere questa iniziativa come un primo processo di promozione dell'Entità Piano Giovani di Zona nel suo
complesso come entità propositiva diretta a promuovere si le Politiche Giovanili sia l'idea di comunità su cui tanto il Piano quanto il
progetto 7x7 si fonda.

Questo progetto quindi nasce da un lato dall'esigenza del Piano di promuovere le proprie iniziative ma anche (attraverso gli incontri
svolti dal Tavolo nel 2011 con le associazioni locali)  dall'esigenza e la volontà di creare spazi d'incontro fra la popolazione e in modo
particolare i giovani e le diverse associazioni che a ben vedere hanno bisogno di momenti per poter promuovere le proprie attività e per
potersi arricchire di nuove risorse umane.

In tal senso il Tavolo in collaborazione con tutte le associazioni locali interessate vuole dar vita a una "vetrina del Piano" cioè uno spazio
nel quale la domanda e l'offerta legate all'associazionismo possano incontrarsi e confrontarsi. Un contesto che permetta ai giovani di
conoscere le alternative presenti sul territorio e alle associazioni di promuovere direttamente ai giovani le proprie iniziative.  Il progetto,
come tutti quelli appartenenti al Piano 7x7 GiovanInsieme, si propone comunque come canale di collegamento, punto d'incontro utile al
rafforzamento dei legami sociali fra un territorio fortemente diviso e frazionato territorialmente come quello della Bassa Anaunia,
avanzando nell'idea e nel buone pratiche di collaborazione e condivisione degli sforzi per la creazione di una comunità unita e
funzionale.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Questo progetto si pone come strumento organizzativo e mezzo di promozione dei progetti e delle attività del Piano oltre che come
vetrina del volontariato, nella quale vengono riunite tutte le associazioni locali per creare uno spazio di condivisione delle attività, delle
iniziative, dei valori, fra associazioni e popolazione in generale. Questo progetto, che comunque si concentra sui giovani delle medie e
delle superiori in quanto cittadini spesso alla ricerca di nuovi spazi di espressione, si svilupperà come uno spazio, come un momento
d'incontro fra  le  diverse associazioni  locali  e  la  popolazione giovanile  del  Piano.  Il  percorso coordinato dal  Tavolo si  svilupperà
innanzitutto in un complesso sistema di promozione e coinvolgimento del PGZ che delle diverse realtà associative locali, che potranno
così svolgere attività di promozione diretta sul territorio. Il progetto si centra quindi sul coordinamento delle diverse fasi e in modo
particolare della promozione e allestimento della "Vetrina del Piano" cioè dell'evento pubblico finale nel quale coinvolgere in vario modo
tutta la popolazione. 

Nello specifico "la Vetrina del Piano" si svilupperà come uno spazio d'incontro aperto a tutta la popolazione, vi sarà l'intervento di un
esperto di volontariato utile a delineare alcune delle questioni più rilevanti di questo fenomeno sociale che potenzialmente interesserà
tutta la popolazione attiva a livello di associazionismo. Vi saranno comunque dei momenti ricreativi diretti ai giovani (11-18) nel
tentativo da un lato di rendere l'iniziativa interessante anche a questa fascia d'età. In tal senso l'evento darà spazio alla promozione di
uno o più gruppi (o associazioni) locali (ipotesi gruppi musicali giovanili-percorso teatrale). La manifestazione darà comunque vita a una
brochure contenente innanzitutto le diverse progettualità elaborate dal PGZ e dal Progetto 7x7, vi sarà comunque lo spazio per inserire
una descrizione e promozione della  attività delle diverse associazioni coinvolte, nel tentativo di fortificare la rete relazionale a livello
comunitario e dar così spazio a tutte le realtà e all'offerta di iniziative locali alle quali i giovani e la popolazione in generale possono
dirigersi. 
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Coinvolgere i giovani delle medie e delle superiori all'interno delle diverse realtà territoriali legate innanzitutto al Piano ma anche
all'associazionismo e al volontariato.

Permettere alle associazioni locali di promuovere le proprie iniziative e coinvolgere i giovani all'interno delle loro organizzazioni.

Creare nuovi ambiti e momenti d'incontro fra le diverse realtà del Piano, nella speranza che sempre più venga a crearsi un rapporto
d'interazione positivo che va inteso come il fondamento della comunità del futuro.

Creare un palcoscenico per i gruppi e le associazioni locali legate al mondo dei giovani.

Promuovere l'immagine del Tavolo di Confronto del Piano 7x7 GiovanInsieme e del Progetto 7x7 ComunInsieme come figura (o
strumento) volto a promuovere iniziative e decisioni a livello comunitario e in modo unitario, oltre il campanilismo e l'individualismo che
caratterizza le piccole realtà rurali valligiane.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto 7x7 Promuoviamo-Insieme:"La Vetrina del Piano" si propone come una iniziativa del Tavolo 7x7 GiovanInsieme diretta a
promuovere le attività e i progetti che emergono dal Piano oltre che a favorire l'interscambio di informazioni e delle iniziative legate
all'associazionismo locale.  L'attività  che si  realizzerà con un evento pubblico si  pone gli  obiettivi  di  porre in  contatto  i  giovani
(medie-superiori) e in generale l'intera popolazione con le diverse iniziative che il Piano promuove sul territorio, aprendo comunque
questo momento a tutta la comunità e in modo particolare alle attività che nascono dalle associazioni presenti sul territorio.

Prenderà quindi vita a un evento pubblico nel quale tutte le associazioni interessate potranno proporsi e promuovere le loro iniziative
all'interno di un unico spazio che vedrà comunque l'intervento di un esperto che aiuterà o risolverà possibili dubbi e questioni
riguardanti l' associazionismo e il volontariato in generale.

La manifestazione prevederà comunque momenti d'animazione (musica, giocoleria, ecc.) con animatori e gruppi di giovani inteso come
percorso fondamentale per stimolare per la partecipazione degli adolescenti, spesso più inclini a forme di disinteresse verso le
manifestazioni pubbliche di questo genere.
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15 Target

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

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

N
40

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

15 Target

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

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

N
200

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Valutazione finale del tavolo
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile service 300
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria e materiale cartaceo 200

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1000 1000
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 200 200

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 300
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 100
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Brochure 1500
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 3.600,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 3.600,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

1800

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

0

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

0

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

Totale 1.800,00

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

3.600,00 Euro 1800 Euro 0,00 Euro 1.800,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata
e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

1 7x7 Grafica-Insieme Euro 1.310,00
2 FAMILY LAB: Chi riesce a parlare con i propri figli? Euro 3.870,00
3 Una questione di stile: verso un futuro sostenibile Euro 6.000,00
4 Cunevo Village: Animagiovane Euro 10.740,00
5 7x7 Promuoviamo-Insieme: la vetrina del Piano Giovani di Zona Euro 3.600,00
6 Euro
7 Euro
8 Euro
9 Euro
10 Euro
11 Euro
12 Euro
13 Euro

Totale Euro 25.520,00
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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

1 320 0 0 0 320,00
2 750 0 0 0 750,00
3 0 0 0 0 0,00
4 4500 0 0 0 4.500,00
5 0 0 0 0 0,00
6
7
8
9
10
11
12
13
Totale 5.570,00 0,00 0,00 0,00 5.570,00

66 di 67 pagine



3 Disavanzo:

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

25.520,00 5.570,00 19.950,00

4 Disavanzo:

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

19.950,00 9.975,00 0,00 9.975,00
Percentuale dal disavanzo 50% 0% 50%

Luogo e data

Firma
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