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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice CLD
titolo Fuori dal...Comune
per l'anno 2012
del PGZ di Cles, Tuenno, Tassullo, Livo, Nanno, Cis, Rumo, Bresimo

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Marco
Cognome Nicolodi
Recapito telefonico 3925317619
Recapito e-mail nicolodi.marco@gmail.com

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Roberto
Cognome Moscon
Recapito telefonico 0463662093
Recapito e-mail roberto.moscon@comune.cles.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Lorenzo
Cognome Paoli
Recapito telefonico 3466487848
Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com

5 Data di costituzione del Tavolo

11 / 11 / 2006
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6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Cles 12
2 Bresimo 13
3 Cis 14
4 Livo 15
5 Nanno 16
6 Rumo 17
7 Tassullo 18
8 Tuenno 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 Cles Marco Nicolodi
2 Comune di Bresimo Nicola Arnoldi
3 Comune di Cis Franco Ravanelli
4 Comune di Livo Rosaria Aliprandini
5 Comune di Nanno Maria Teresa Bentivoglio
6 Comune di Rumo Andrea Sabatini
7 Comune di Tassullo Manuela Povolo
8 Comune di Tuenno Maria Teresa Grandi
9 Occhi Futuri - Giovani di Cles Sebastiano Guolo
10 Gruppo Giovani Tuenno Stefano Zanini
11 Gruppo Giovani Rumo Eleonora Braga
12 Gruppo Giovani Cis Nantas Conter
13 Biomass Strategy in Murderous cows Ivano Nicolodi
14 Amici di Matteo Jacopo Bornò
15 Parrocchia Livo Luigi Conter
16
17
18
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 PGZ 2012 “Fuori dal Comune” continua il percorso iniziato nel 2011, avvicinandosi alle associazioni e ai ragazzi della zona. Questa
scelta è maturata già durante l’autunno, quando il tavolo di lavoro ha incontrato i ragazzi che avevano partecipato alle attività.

Il Tavolo ha preso l’importante decisione di affiancare alle proprie riunioni anche altri incontri con i ragazzi dei paesi e delle associazioni.
Questo ha fatto si che molti giovani si sono avvicinati al tavolo con la volontà di dare un contributo sulle attività da realizzare.

La necessità di coinvolgere già in fase di progettazione i giovani deriva anche dal fatto che morfologicamente il territorio del PGZ “Fuori
dal Comune”  è diviso in due parti (la prima fra Cles, Tuenno, Nanno e Tassullo e la seconda fra Livo, Bresimo, Cis e Rumo) e per i
ragazzi non è sempre facile spostarsi per partecipare a progetti o attività. Il Tavolo di lavoro ha quindi deciso di lavorare con i ragazzi
per evitare problemi di questo tipo.

La risposta dei ragazzi è stata molto importante, sono arrivate infatti numerose proposte che hanno mostrato sia le necessità che i
desideri dei giovani della zona.

I progetti che sono nati hanno mostrato come in questa fase i ragazzi sentano forte il bisogno di non perdere il legame con le proprie
origini ed abbiano il desiderio di ricercare e di apprendere.

Accanto ai progetti per i ragazzi il tavolo ha ritenuto di dover lavorare sulla comunicazione. Si è infatti percepita la carenza di strumenti
informativi dedicati ai ragazzi e per questo  il Tavolo ha ritenuto che si dovesse effettuare una pubblicità rivolta ai giovani, entrando
nelle scuole con vari strumenti, in maniera che i ragazzi capiscano la bontà delle attività e si impegnino a proporre nuove progettualità.
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9 Obiettivi generali del POG:

1 Favorire la coesione fra le associazioni di giovani e i ragazzi dei vari paesi
2 Trasmettere elementi di legame con il territorio e con le sue tradizioni
3 Favorire il protagonismo dei ragazzi
4
5
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CLD_1_2012
2 Titolo del progetto

"I giovani, le istituzioni e l’Europa"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Lorenzo
Cognome Paoli
Recapito telefonico 3466487848
Recapito e-mail lor.paoli@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) 
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 Livo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Livo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Promozione Sociale, 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 15/10/2011 20/12/2011
2 organizzazione delle attività 5/01/2012 10/02/2012
3 realizzazione 27/04/2012 30/09/2012
4 valutazione 1/10/2012 15/10/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni di Cles, Livo, Bresimo, Cis, Rumo
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 Far comprendere ai giovani partecipanti l'importanza che ricopre la partecipazione attiva alla vita della società, sia
attraverso l'associazionismo che la politica.

2 Dare ai ragazzi una conoscenza di base sulle istituzioni locali, sulla specificità della Provincia Autonoma di Trento e
sull'Unione Europea

3 Trasmettere delle competenze organizzative attraverso il coinvolgimento nella fase di progettazione
4 Far comprendere l'importanza di coltivare competenze spendibili anche al di fuori del proprio Stato
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.

In un periodo storico nel quale la politica Regionale europea è circondata da grande attenzione, sono ancora molte le persone che
sottovalutano o non conoscono l'importanza dell' Unione Europea. Per questo il Tavolo di lavoro del Piano giovani di zona di Cles,
Tuenno, Nanno, Tassullo, Livo, Cis, Bresimo e Rumo ha deciso di proporre un percorso sulle istituzioni e l' Europa ai propri giovani.
Rendere i ragazzi consapevoli di cosa significhi essere cittadini attivi, interessarsi a ciò che accade e partecipare alla vita politica è
importantissimo per dare loro sin da giovani la percezione di una responsabilità all'interno della società ed è stata ravvisata la necessità,
di dare ai giovani la possibilità di aprirsi a nuovi orizzonti, guardando all'Europa anche in ottica di un passaggio all'età adulta con
l'ingresso nel mondo del lavoro. Per questo si è voluto rendere attivi i ragazzi sia nella progettazione che nella realizzazione, in maniera
che la necessità di trovare delle alternative venga sfruttata anche per acquisire delle competenze spendibili in ambito lavorativo. Il
progetto vuole anche dare ai ragazzi un nuovo interesse, cercando di combattere la sfiducia nelle istituzioni che è stata ravvisata in
maniera preoccupante in questi ultimi anni.

9 di 97 pagine



14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto "I giovani, le istituzioni e l’Europa." prevede un percorso formativo che porterà i giovani destinatari ad ampliare la propria
conoscenza sulle  istituzioni  in  genere e  li  porterà  a  trasmettere quanto appreso ad altre  persone.  Il  progetto  inizierà  con una
serata/dibattito durante la quale un relatore spiegherà ai ragazzi il funzionamento delle amministrazioni comunali e successivamente,
attraverso un lavoro di gruppo, si analizzerà il ruolo che i giovani possono ricoprire all'interno della società, per diventare parte attiva
nelle scelte che influenzeranno il loro futuro. Dopo questa esperienza i ragazzi parteciperanno ad un Consiglio Comunale, durante il
quale uno di loro spiegherà ai presenti le caratteristiche del percorso in fase di realizzazione. Il progetto continuerà con la visita alla
Provincia Autonoma di Trento, dove i ragazzi potranno approfondire le loro conoscenze sulle istituzioni Provinciali, capendo cosa siano il
Consiglio, i gruppi consiliari, e come funzionino le varie agenzie, con un particolare approfondimento sulle Politiche Giovanili.
Un'ulteriore opportunità di apprendimento verrà data ai ragazzi durante un corso (preparativo alla visita alle istituzioni Europee), che si
terrà in forma residenziale - della durata di due giorni - a "Castel Basso" e durante il quale i partecipanti effettueranno dei lavori di
gruppo su temi relativi all'Unione Europea e incontreranno un esperto che spiegherà loro le peculiarità e l'importanza dell'istituzione
Europea. Durante la seconda giornata i ragazzi avranno l'occasione di incontrare un funzionario della Provincia Autonoma di Trento che
si occupa di rapporti con l'U.E. e a conclusione delle attività vi sarà un incontro con un Consigliere Provinciale che si fermerà con i
ragazzi a parlare di cosa rappresenti la politica e dell'importanza che riveste - in particolare per il Trentino - l'integrazione Europea. (Per
quanto riguarda le strutture, durante la formazione residenziale i ragazzi saranno ospiti del Comune di Bresimo) La seconda parte del
progetto, farà seguire alla prima fase di formazione una parte più attiva, comprensiva di visita alle istituzioni Europee e al Consiglio
Provinciale  (durante  la  seduta  dedicata  all'UE  il  9  Maggio)  realizzazione  della  "Festa  d'Europa"  e  serata  conclusiva.  In  fase  di
progettazione si è ritenuto che per poter rendere le attività proposte ancora più efficaci ai fini dell'apprendimento dei ragazzi, sia molto
importante dare loro la possibilità di visitare le istituzioni Europee e di incontrare persone che lavorano al loro interno. E' stato così
ideato un percorso di 5 giornate che porterà i ragazzi a Bruxelles. Si partirà la mattina per arrivare in giornata a Strasburgo, dove dopo
una visita al Parlamento si pernotterà, per ripartire all'indomani per Bruxelles. Una vota a destinazione si trascorreranno due giornate
intense di visite ed incontri che mostreranno ai ragazzi l'importanza dell' Unione Europea e della politica Regionale. (La quota di
partecipazione al progetto è di Euro 150 pro capite. Non si è voluto aumentare oltre la richiesta ai partecipanti per dare a tutti gli
interessati la possibilità di aderire) Una volta rientrati il progetto verrà continuato con l'organizzazione della "Festa d'Europa" dove si
organizzerà una giornata di scambio fra giovani con un evento finale aperto a tutti. Conclusione del progetto sarà un incontro pubblico
con la popolazione, al quale saranno invitati anche gli amministratori del Piano Giovani di Zona e durante il quale i ragazzi dovranno
spiegare quanto svolto agli intervenuti, anche mostrando materiale fotografico e video.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati che si attendono riguardano principalmente la conoscenza della vita sociale e politica da parte dei ragazzi. Il percorso porterà i
giovani a conoscere il funzionamento dell' Unione Europea, della Provincia Autonoma di Trento e dei Comuni. Si attende che i tutti i
partecipanti a conclusione del progetto guardino con mente critica al mondo del lavoro, tenendo in considerazione l' opportunità di
approfittare della richiesta globale - a livello europeo - senza ritenere come unica opzione quella di restare all'interno del territorio nel
quale vivono. Attraverso le fasi di realizzazione della Festa d'Europa e della serata finale aperta al pubblico, i ragazzi inizieranno a
misurarsi con le necessità organizzative che si presenteranno e saranno seguiti affinché le varie associazioni (Occhi Futuri - Giovani di
Cles, Gruppo giovani Cis, Gruppo giovani Livo, Gruppo giovani Rumo e Gruppo giovani Tuenno) intraprendano un percorso di scambio e
di collaborazione reciproca. E' da sottolineare anche come il viaggio attraverso le istituzioni e l'organizzazione dell' evento racchiudano
una grande valenza aggregativa, che si vuole porti ad una stretta collaborazione fra associazioni anche in occasioni diverse e senza il
supporto delle amministrazioni.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto è nato per dare ai giovani una conoscenza delle istituzioni locali ed europee e per far capire loro il grande numero di
opportunità che si possono incontrare.Il progetto si può quindi riassumere in quattro fasi: 1) Conoscenza sulle istituzioni locali e sguardo
sulla partecipazione alla vita sociale 2) Formazione residenziale sulle istituzioni  europee 3) Visita alle istituzioni  di  Strasburgo e
Bruxelles 4) Organizzazione della Festa d'Europa e della serata conclusiva
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15 Target

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

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

N
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

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

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

N
45

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

13 di 97 pagine



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 delle competenze acquisite dai ragazzi durante la fase di organizzazione della serata conclusiva
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 Audio/Luci 3500
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | 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 1500
6 Viaggi e spostamenti 22000
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2500
8 Tasse / SIAE 500
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 1000
11 Altro 1 - Specificare Rifiuti - Pulizia sala Polifunzionale 700
12 Altro 2 - Specificare Personale addetto alla sicurezza 800
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 32.500,00
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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 7500
4 Incassi di vendita 0

Totale B 7.500,00

DISAVANZO A - B 25.000,00

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)Comune Cles, Livo, Bresimo,
Rumo, Cis

11500

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 Tuenno - Val di
Non

1000

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

Totale 12.500,00

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

25.000,00 Euro 11500 Euro 1.000,00 Euro 12.500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 46,00 % 4,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CLD_2_2012
2 Titolo del progetto

"Le tradizioni dei nostri paesi, il ballo classico"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Lorenzo
Cognome Paoli
Recapito telefonico 3466487848
Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Livo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Promozione Sociale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/12/2011 22/12/2011
2 organizzazione delle attività 02/03/2012 20/03/2012
3 realizzazione 10/09/2012 23/11/2012
4 valutazione 10/12/2012 14/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni di Rumo, Livo, Bresimo, Cles, Cis
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 Far conoscere ai ragazzi in maniera più approfondita l'identità locale attraverso la riscoperta del ballo tradizionale
2 Creare sinergia fra le associazioni giovanili e quelle locali composte da adulti
3 Favorire lo scambio di esperienze fra i ragazzi e gli adulti
4 Creare sinergia fra le associazioni giovanili e quelle locali composte da adulti
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.

Durante la prima fase di lavoro del Tavolo del Piano di Zona di Cles e dintorni si è ravvisata la necessità di coinvolgere i ragazzi di alcuni
paesi alla fase di progettazione del tavolo, per poter così dare loro la possibilità di proporre delle attività di loro interesse.
Si sono quindi svolte delle serate informali che hanno mostrato l'interesse di ragazzi giovani (fra i 15 ed i 22 anni) per la riscoperta delle
tradizioni del nostro territorio ed è così nato il seguente progetto, che insegue l'ambizioso obiettivo di far conoscere ai ragazzi le
peculiarità della propria cultura attraverso un'attività che è sempre meno conosciuta e praticata, il ballo classico. Con le attività previste
dal progetto si favorirà il rapporto fra generazioni e lo scambio di esperienze fra giovani ed adulti.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività che verranno realizzate sono rivolte a tutti i ragazzi del territorio che intendono intraprendere un percorso che permetterà
loro di conoscere meglio le tradizioni che i loro nonni ed i loro genitori hanno portato avanti negli anni.
In una prima fase infatti i ragazzi saranno tenuti ad effettuare una ricerca/intervista alle persone dei paesi (nonni o conoscenti) che
spiegheranno loro come un tempo era interpretata la socialità e cosa si faceva per poter stare insieme. Particolare attenzione verrà
data alla pratica del ballo, che da sempre nei nostri paesi ha rappresentato un modo sano di stare insieme e divertirsi. Con il materiale
raccolto i ragazzi faranno un elaborato scritto (riassuntivo in una o due facciate) che verrà distribuito durante la serata organizzata da
loro ai presenti, a testimonianza del lavoro di ricerca effettuato. Questa prima fase di "ricerca" è propedeutica per la seconda fase, dove
i  ragazzi  dovranno  apprendere  l'arte  del  ballo  classico.  I  giovani  infatti  oltre  ad  imparare  con  un'insegnate  l'arte  del  ballo
approfondiranno anche dei temi storici, che verranno da loro stessi implementati con quanto appreso durante le interviste. Si prevedono
10 incontri con un'esperta della zona, che insegnerà ai ragazzi alcuni tipi di balli.

Conclusa questa parte centrale, i ragazzi dovranno farsi portatori della propria esperienza durante gli spazi che verranno concessi dai
vari organizzatori di serate (sagre paesane o eventi singoli) e durante la serata da loro organizzata a conclusione del progetto.
Attraverso la presenza in eventi già esistenti i ragazzi  potranno pubblicizzare la serata conclusiva e allo stesso tempo potranno
mostrare da subito quanto appreso. In questa fase i ragazzi entreranno in contatto anche con associazioni di adulti che già praticano il
ballo classico, e potranno così trarre beneficio dalla loro esperienza facendosi aiutare durante l'organizzazione della serata conclusiva.

L'ultimo passo del progetto sarà la serata di restituzione organizzata dai ragazzi, durante la quale i partecipanti alle attività
spiegheranno alla popolazione quanto svolto, relazionando i risultati delle interviste (confrontando le differenze fra il passato ed oggi)
ed esibendosi nel ballo, con l'accompagnamento di una band musicale.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati che si attendono riguardano soprattutto lo scambio di esperienze generazionali, facendo incontrare ai giovani persone che
hanno vissuto altri tempi e altre mode si cercherà di far si che i ragazzi acquisiscano delle buone conoscenze sulla nostra cultura.
Attraverso il ballo classico si creerà un rapporto fra adulti e ragazzi che favorirà la comunicazione fra le generazioni.
Uno degli obiettivi del progetto è anche di far si che i ragazzi (proponenti del progetto) inizino sin da giovani a partecipare ai lavori del
tavolo, diventando così un valore aggiunto per la progettazione.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  progetto è nato su proposta dei ragazzi per far in modo che le tradizioni dei nostri predecessori non vengano completamente
dimenticate. Si cercherà attraverso il ballo di favorire il rapporto fra le generazioni e lo scambio di esperienze. Il fatto che il progetto sia
proposto dai ragazzi stessi fa si che un obiettivo sia quello di coinvolgerli sin da giovani nella progettazione delle attività a loro rivolte.

23 di 97 pagine



15 Target

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

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

N
5

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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 Incontro fra amministratori per valutare la riuscita del progetto
2 Incontro con i ragazzi partecipanti
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 Audio/Luci 400
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto 20  Tariffa oraria 140 forfait 2800
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait Band Music 800

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 150
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 500
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 4.650,00
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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 1000
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.000,00

DISAVANZO A - B 3.650,00

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 Livo, Bresimo, Rumo e
Cis

1825

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 1.825,00

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

3.650,00 Euro 1825 Euro 0,00 Euro 1.825,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CLD_3_2012
2 Titolo del progetto

"Il territorio nel tempo, ieri e oggi attraverso la fotografia"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Manuela
Cognome Povolo
Recapito telefonico 366.616103
Recapito e-mail manuela.povolo@gmail.com
Funzione Ass. Pol. Giovanili Tassullo

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Tassullo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Promozione Sociale

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 01/02/2012 29/02/2012
2 organizzazione delle attività 01/07/2012 31/08/2012
3 realizzazione 01/09/2012 16/11/2012
4 valutazione 10/12/2012 14/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni di Tassullo, Cles, Tuenno e Nanno
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 Sensibilizzare i giovani alla riscoperta del proprio territorio in un’ottica storico/comparativa attraverso l’arte della
fotografia

2 Incrementare la capacità analitica dei giovani permettendo al contempo di esternare la propria creatività
3 Sviluppare nei giovani quella capacità di auto-organizzarsi prendendo autonomamente contatti con le istituzioni,

associazioni ed enti che permettano loro la realizzazione del progetto
4 Permettere ai partecipanti di condividere tramite web il prodotto finale del proprio lavoro
5 Allestire autonomamente una mostra fotografica itinerante che ha come oggetto l’evoluzione paesaggistica ed

urbanistica del nostro territorio grazie al confronto fra foto di archivio e fotografie scattate dai partecipanti stessi al
progetto

13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto è nato direttamente dal confronto con i partecipanti all'attività proposta dal Comune di Tassullo all'interno del PGZ dell’anno
2011 dal titolo “Fotografia digitale e fotoritocco”. Il  progetto ha avuto un buon successo sia per quanto riguarda il  numero dei
partecipanti che per l’entusiasmo dimostrato nella varie fasi del percorso.
Durante la valutazione di fine corso, è emersa la volontà da parte dei ragazzi stessi di portare avanti ulteriormente quanto già avviato
(facendosi promotori dell'iniziativa e organizzandola) in maniera da approfondire le conoscenze già acquisite, sia dal lato teorico che da
quello tecnico. La volontà è quella di migliorare ancora nell'utilizzo della fotografia digitale e di aumentare le uscite sul territorio per
mettere in pratica quanto appreso.
Nel momento del confronto con i partecipanti l’idea si è quindi presto evoluta nella volontà di riscoprire il territorio secondo una nuova
ottica, ossia tramite il confronto con fotografie d’epoca che ritraggono il nostro territorio e fotografie attuali scattate dai ragazzi nel
corso del progetto.
In questo modo si persegue un obiettivo con due finalità, la prima tecnico/fotografica e la seconda storico/culturale.
Si tratta di un’iniziativa significativa che ha lo scopo di andare incontro ad una passione piuttosto diffusa tra i giovani, quella della
fotografia digitale. Il bisogno emerso dai ragazzi è legato da un lato alla possibilità di dare spazio alla propria creatività e passione e
dall’altro lato di creare un prodotto finale che possa essere apprezzato dall’intera comunità.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Quello che viene proposto con il progetto “Il territorio nel tempo, ieri e oggi attraverso la fotografia” è un percorso che lega la volontà
dei ragazzi di imparare ad una restituzione culturale di indubbio significato.
Si tratta di un’esperienza che vede una prima fase di lezioni teoriche in cui i ragazzi potranno confrontarsi fra di loro e con l’insegnante
di fotografia sulle tecniche di fotografia digitale, mettendo in luce le proprie esperienze, dubbi e capacità. A seguito di queste prime
lezioni/confronto, i ragazzi contatteranno Enti, associazioni, privati, ecc… che possano mettere loro a disposizione materiale fotografico
d’archivio che illustri il nostro territorio dal punti di vista paesaggistico ed urbanistico.
Dopo un’analisi del materiale recuperato, i partecipanti usciranno sul territorio per effettuare loro stessi degli scatti che possano poi
permettere il confronto tra quanto presente nel passato e quanto invece allo stato attuale. 

Durante tutta la durata del progetto, i partecipanti saranno seguiti da un esperto, che avrà il compito di migliorare attraverso alcune
lezioni (presumibilmente tre) la tecnica di fotografia digitale dei ragazzi e poi di seguire e coordinare la ricerca del materiale fotografico
d'archivio e la realizzazione degli scatti da confrontare.
Il prodotto finale sarà una mostra fotografica corredata di pannelli esplicativi che mettano in luce l’evoluzione del nostro territorio dal
punto di vista paesaggistico, urbanistico ed ambientale. La mostra fotografica verrà allestita non solamente presso i locali del Comune
di Tassullo (ed aperta naturalmente a tutta la popolazione interessata) ma verrà poi ospitata anche dagli altri Comuni aderenti al piano.
Al momento dell’inaugurazione della mostra, verrà organizzata dagli stessi partecipanti una serata informativa aperta alla popolazione
in cui i protagonisti saranno i ragazzi stessi che parleranno del loro progetto e dei risultati della loro ricerca/esperienza.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

-    Far acquisire ai ragazzi ulteriori competenze nell’ambito della fotografia digitale con lo scopo di accrescere e sviluppare una
passione spendibile in futuro anche dal punto di vista professionale
-    responsabilizzare i giovani rendendoli autonomi nella creazione di eventi (mostra e serata informativa) e nell’organizzazione e
gestione delle varie fasi che li precedono
-    aumentare la capacità analitica e lo spirito critico nei confronti della realtà circostante
-    conoscere anche dal punto di vista storico il territorio per poterlo ulteriormente apprezzare
-    esternare le proprie creatività ed abilità
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto darà ai giovani competenze avanzate nella fotografia e la possibilità di metterle in pratica. I partecipanti scopriranno i
cambiamenti  dello  stesso  territorio  nel  corso  degli  anni  e  restituiranno così  anche alla  comunità  uno sguardo  interessante  sul
cambiamento avvenuto.
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15 Target

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

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

N
5

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di 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
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
70

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 Confronto con i ragazzi a conclusione del progetto
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto 100  Tariffa oraria 35 forfait 3500
                                | 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 500
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 Stampa pannelli e fotografie per mostra; scannerizzazione

fotografie d
500

12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 4.500,00

37 di 97 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 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 4.500,00

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 del Piano di Zona

2250

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

0

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

0

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

Totale 2.250,00

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

4.500,00 Euro 2250 Euro 0,00 Euro 2.250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CLD_4_2012
2 Titolo del progetto

"Riscoperta delle Memorie storiche del Territorio"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Manuela
Cognome Povolo
Recapito telefonico 366616103
Recapito e-mail manuela.povolo@gmail.com
Funzione Ass. Pol. Giovanili Tassullo

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Ciclismo Fuoristrada Val di Non
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tassullo
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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 4 Ville

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 18/01/2012 31/01/2012
2 organizzazione delle attività 21/02/2012 03/03/2012
3 realizzazione 07/05/2012 14/12/2012
4 valutazione 16/12/2012 20/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni di Tassullo, Cles, Tuenno e Nanno
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 COESIONE: creare le condizioni e le occasioni per una coesione all’interno delle nuove generazioni e con tutta la
comunità

2 CONOSCENZA: attraverso sopralluoghi, raccolta di informazioni, recupero di materiali, di testimonianze, si cerca di
trasmettere la conoscenza del territorio

3 PARTECIPAZIONE: favorire la partecipazione più ampia possibile con utili confronti intergenerazionali
4 INTEGRAZIONE: favorire la l' integrazione all’interno della comunità coinvolgendo un gruppo di ragazzi stranieri
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: uscite sul territorio, analisi pratica sul campo, ricerca testimonianze
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

L’abbandono progressivo del territorio montano come fonte economica, a causa di cambiamenti strutturali, ha causato la conseguente
perdita di tradizioni e delle loro relative conoscenze dalle nuove generazioni.
Una delle principali finalità del progetto mira al recupero di questo patrimonio di memoria delle attività economiche e delle antiche
pratiche esercitate in ambiente montano.
Da un’attenta analisi relativa alla realtà e al vissuto dei ragazzi emerge la quasi totale mancanza di conoscenza del territorio che
dovrebbe essere invece a loro familiare. Sono infatti poche le opportunità che vengono offerte ai ragazzi per rapportarsi in modo
adeguato alla propria terra, per ciò con questo progetto si vuole far si che oltre ai partecipanti coinvolti possano in futuro trarre
beneficio dal prodotto finale (mappe del territorio) anche altri giovani e più in generale tutta la popolazione.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto inizia con un incontro illustrativo in cui viene presentata l’iniziativa ai ragazzi, vengono raccolte le adesioni ed allo stesso
tempo, partendo dalla questione di base relativa al progressivo abbandono del territorio montano, vengono raccolte le varie proposte
operative emergenti dai ragazzi stessi. In questa fase i ragazzi collaboreranno con delle persone adulte, che aiuteranno i giovani nella
ricerca sul territorio dei vecchi percorsi montani. I ragazzi si avvaleranno quindi dell'esperienza di queste persone, che a loro volta
potranno trarre vantaggio dal progetto stesso.

Si tratta di un percorso non preventivamente rigorosamente strutturato ma che si costruirà quindi strada facendo in base alle iniziative
proposte dai ragazzi stessi ed alle loro idee.
Le attività da realizzare saranno:
1. un incontro con il servizio forestale
2. un sopralluogo iniziale dell’ambiente oggetto della ricerca. Conoscere il territorio significa prima di tutto osservarlo e studiarlo per
scoprire tutti quei particolari che ci aiutano a capirne la “storia e le ex forme di coltivazione" (quali i segni parzialmente cancellati o
mimetizzati dall’abbandono ambientale attraverso la scoperta di segni, sentieri, tovi, vecchie ceppaie, alternanza delle piante, ex piste
di esbosco ecc.)
3. interviste ed incontri con persone anziane per recuperare e conoscere detti e i proverbi in uso, nonché i  significati dei nomi delle
località che sono oramai pressoché dimenticati o conoscenza di poche persone anziane.
4. tramite l’uso del GPS rilevare ed elaborare i vecchi percorsi, stradine, località e sentieri per poterli successivamente rendere
disponibili per una maggiore conoscenza della montagna. In questa fase sarà necessaria la presenza di esperti retribuiti che forniranno
l'attrezzatura e che realizzeranno i rilievi con i ragazzi.
5. raccolta informazioni e studio per comprendere l’origine dei nomi di determinate località per poi inserirli nella relazione finale e nella
segnaletica che si intende predisporre.

Prodotti finiti saranno materiali fotografici documentanti le attività svolte, video, elaborazione di tracciati GPS dei percorsi e delle
località, creazione di un’adeguata segnaletica da collocare sul territorio, pubblicazione del materiale elaborato nei siti web delle
associazioni coinvolte e dell’amministrazione.

Le attività saranno seguite da esperti che guideranno i lavori ed aiuteranno i ragazzi a sistemare i risultati ottenuti. Durante le uscite
per la mappatura del territorio, i ragazzi saranno seguiti da sei accompagnatori specializzati (per un totale di 100 ore ciascuno)  che già
hanno collaborato con l'Associazione proponente. Gli accompagnatori sono per la maggior parte insegnanti o ex altleti che si faranno
carico anche di agevolare la partecipazione al progetto di ragazzi con handicap.

Durante le  giornate di lavoro ai partecipanti ai progetti verrà offerto uno spuntino (per evitare di dover scendere in paese e poi risalire
in montagna)
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

-    ridare ai cittadini ed alla collettività l’agibilità e la conoscenza di un’area pressoché dimenticata che in passato è stata fonte di
reddito mettendo in evidenza località, sentieri e importanti aspetti legati al tipo di coltura oramai da tempo in disuso, il tutto grazie
all’energia ed all’azione dei giovani stessi, ricollegandosi quindi alla dimensione del protagonismo giovanile finalizzata al recupero della
memoria storica;
-    porre particolare attenzione alla partecipazione e all’integrazione di ragazzi stranieri;
-    fare presa sullo scambio ed il confronto intergenerazionale;
-    promuovere la cittadinanza attiva dei giovani coinvolti stimolandoli a pianificare e organizzare incontri, a distribuire i vari compiti che
ciascuno deve svolgere nella preparazione delle varie fasi del progetto attraverso la gestione dei loro tempi personali e facendo si che i
ragazzi imparino a muoversi e vivere la comunità di paese e i vari iter burocratici (chiedere permessi per l’occupazione di una malga,
utilizzo di materiale di uso pubblico, organizzazione di trasferte, contatti con le amministrazioni, convocare incontri, produrre materiali
come frecce ecc…)
-    al fine di riprodurre le condizioni del passato, gli spostamenti non si faranno con mezzi motorizzati, bensì con un mezzo altamente
ecologico come la MTB
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  progetto ha l’ambizione di  recuperare la memoria delle attività economiche esercitate nel  passato in ambiente montano e la
conoscenza di tutte quelle prassi ormai andate in disuso, attraverso un’azione che vede i giovani non solo come destinatari di questa
conoscenza ma come veri e propri protagonisti per la sua riscoperta.
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15 Target

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

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

N
5

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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 Confronto con la popolazione e con i diretti protagonisti
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 2500 2500
                                | n. ore previsto 600  Tariffa oraria 10 forfait 6000

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 0
6 Viaggi e spostamenti 1000
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2000
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 500
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 12.000,00
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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)
Fondazione Caritro

1200

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 1.200,00

DISAVANZO A - B 10.800,00

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)Comune Tassullo - Comuni
Piano

3900

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 1500
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 5.400,00

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

10.800,00 Euro 3900 Euro 1.500,00 Euro 5.400,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 36,10 % 13,90 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CLD_5_2012
2 Titolo del progetto

"Dal Rock 'n roll al digitale - L'evoluzione della musica"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Lorenzo
Cognome Paoli
Recapito telefonico 3466487848
Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Occhi Futuri - Giovani di Cles
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cles
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Promozione Sociale

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 08/11/2011 25/11/2012
2 organizzazione delle attività 13/02/2012 17/02/2012
3 realizzazione 15/06/2012 14/09/2012
4 valutazione 08/10/2012 12/10/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni di Cles, Tuenno, Nanno
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 Valorizzare i ragazzi che socializzano attraverso la musica e dar loro la possibilità di migliorare
2 Far si che i ragazzi acquisiscano competenze di gestione e organizzazione in maniera che possano in futuro

autosostenersi
3 Creare una rete di contatti fra associazioni in maniera che aumentino le opportunità per i ragazzi
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

All'interno del territorio dei Comuni di Cles, Cis, Tuenno, Nanno, Tassullo, Livo, Bresimo e Rumo, è molto diffusa fra i giovani la passione
per la Musica, che svolge nell'ambito dell'educazione e della disciplina un ruolo fondamentale.
Gli  amministratori  dei  Comuni hanno quindi  ascoltato la richiesta dell'Associazione Occhi  Futuri  -  GIovani  di  Cles di  dare spazio
all'interno delle politiche giovanili al progetto musicale proposto da molti giovani della zona che si trovano a suonare (sia musica dal
vivo che DJ) nella sala prove presente presso la struttura Spazio Giovani di Cles (gestita appunto dall'associazione Occhi Futuri)
La necessità ravvisata è quella di valorizzare i gruppi che si trovano a provare dando loro la possibilità di migliorarsi attraverso degli
incontri formativi con professionisti e di esibirsi al pubblico, organizzando la propria serata in maniera da acquisire le competenze
necessarie a continuare il progetto senza l'ausilio delle amministrazioni.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

All'interno della struttura "Spazio Giovani" (con sede in Cles) si ritrovano molti giovani del Piano di zona che condividono la passione per
la musica, sia per quella live che per quella da discoteca. I ragazzi hanno espresso (attraverso l'Associazione Occhi Futuri - Giovani di
Cles) la volontà di svolgere un percorso di miglioramento e di approfondire le nozioni storiche della musica, iniziando dalla musica live
sino ad arrivare a quella digitale. Il progetto vuole dare ai ragazzi una conoscenza storica di base su tutti gli argomenti, e dare loro allo
stesso tempo la possibilità di migliorare nello specifico.

La prima fase prevede un corso formativo di sei incontri con un musicista (Rossano Eleuteri - Bassista di Grignani, Gispy Kings e altri)
per i gruppi che suonano musica dal vivo, durante il quale i ragazzi potranno confrontarsi fra di loro e apprendere nozioni che altrimenti
non potrebbero avere. Il percorso vedrà anche una serata dedicata al pubblico, con un'esibizione dei ragazzi partecipanti in una località
di Cles (Doss di Pez) durante la quale i gruppi potranno esibirsi ed in seguito analizzare assieme all'esperto quanto avvenuto, potendo
così trarre vantaggio anche dalla prova pratica.
La seconda parte del progetto verrà invece rivolta ai "Dj" della zona. Sono molti infatti i giovani che negli ultimi anni si sono
appassionati alla musica da discoteca e che vogliono iniziare a cimentarsi con una "console". L'obiettivo è quello di dare a questi una
conoscenza delle tecnologie e la possibilità di mostrare alla popolazione attraverso un evento specifico quanto imparato. Gli esperti che
terranno il corso di dieci lezioni saranno Enea Saccozza e Massimiliano Franceschin, produttori e Dj professionisti.
I ragazzi (sia i musicisti che i Dj) seguiranno una parte comune di corso sulla storia della musica, per poi dividersi nelle lezioni di pratica.
L'esigenza di proporre due eventi separati deriva dal fatto che la presenza di 15 gruppi musicali e 20 Dj non rende fattibile un'unica
esibizione per problemi di tempo e di organizzazione. 
Nell'organizzazione degli eventi si inseriscono altri due aspetti del progetto, il primo riguarda il rapporto con altre associazioni del luogo
(per la realizzazione degli eventi) mentre il secondo concerne la possibilità di rendere i ragazzi attivi nel realizzare quanto desiderato
attraverso il piano di zona e più in generale con l'ausilio delle amministrazioni.
Si cercherà di far si che tutte le associazioni di giovani del Piano di Zona (attualmente otto) partecipino all'organizzazione e instaurino
rapporti di collaborazione fra di loro.
A corollario delle attività verrà realizzato un libro che ripercorrerà il programma del corso, nel quale sarà anche spiegato il
funzionamento del Piano di Zona Provinciale e delle Politiche giovanili.

Il libro sarà stampato in 150 copie, che saranno distribuite ai ragazzi e alle amministrazioni. Il testo sarà redatto da alcuni giovani
proponenti e dagli esperti del corso per Dj. 
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi riguardano la partecipazione dei giovani alla vita sociale.

Dando ai ragazzi la possibilità di migliorare le loro abilità musicali e facendoli acquisire competenze organizzative, si attende che in
futuro i giovani partecipanti possano diventare organizzatori e promotori di attività di loro interesse. 
Attraverso questo progetto si otterrà un avvicinamento dei giovani alle opportunità che offre il Piano di Zona e si mostrerà come
l'interesse che spinge i ragazzi a coltivare una passione può perfettamente trasformarsi in una collaborazione con le amministrazioni e
con altre associazioni.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto vuole trasmettere competenze ai ragazzi, dando loro l'opportunità di migliorare e di organizzare un evento nel quale siano
protagonisti. Si vuole mostrare anche come il Piano di Zona sia un' opportunità a sostegno del protagonismo giovanile che offre loro la
possibilità di mettersi in gioco.
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15 Target

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

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

N
3

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

15 Target

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

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

N
45

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
600

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario suddiviso in 10 domande a crocette per i due gruppi che parteciperanno al progetto
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile Service Audio/Luci 5500
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

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

4 Compensi              | n. ore previsto 25  Tariffa oraria 45 forfait 1125
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 1500
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 1000
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 300
11 Altro 1 - Specificare Stampa libro per partecipanti e amministratori - 150 copie - 2425
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 500

Totale A 14.600,00
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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 1200
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.200,00

DISAVANZO A - B 13.400,00

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)Comune di Cles

5500

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

0

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

0

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

Totale 6.700,00

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

13.400,00 Euro 5500 Euro 1.200,00 Euro 6.700,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,04 % 8,96 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CLD_6_2012
2 Titolo del progetto

"Piazzarolada"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Lorenzo
Cognome Paoli
Recapito telefonico 3466487848
Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Gruppo Giovani Tuenno
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tuenno
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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 21/02/2012 09/03/2012
2 organizzazione delle attività 02/04/2012 12/04/2012
3 realizzazione 02/07/2012 22/07/2012
4 valutazione 01/08/2012 08/10/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Tuenno
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 Far in modo che i giovani partecipanti apprendano capacità di gestione e realizzazione di un evento
2 Trasmettere ai ragazzi la capacità di lavorare in gruppo e collaborare
3 Favorire la ricerca sulla cultura del territorio attraverso l'arte
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Gruppo Giovani Tuenno è una realtà associativa presente sul territorio della Val di Non da qualche  anno. Progetti mirati e lungimiranti
hanno fatto in modo che il gruppo crescesse e non disattendesse i propri obbiettivi.  Coesione sociale e cittadinanza attiva sono da
sempre i cardini del gruppo e delle attività proposte.
Dopo aver fatto fronte all’ esigenza di creare uno spazio e un gruppo che potesse autogestirsi ed evolversi, gli obbiettivi attuali
riguardano l’apertura maggiore nei confronti dei giovani dei paesi dell'intero Piano di Zona e l’interazione con altre associazioni.

Obiettivi ambiziosi alla base di questa proposta: 

Far collaborare giovani di altri paesi limitrofi come artisti, musicisti ed organizzatori.

Inserirsi in un contesto urbano, con l’aiuto di altre associazioni non composte da giovani, e progettare un evento non solo per giovani
ma per tutti.
Far in modo che i singoli soggetti, istituzionali e non, collaborino aiutando i ragazzi, intraprendendo con loro una co-progettazione e
facendo si che le idee di tutti vengano valorizzate.

In questo percorso è previsto l’affiancamento di realtà associative storiche della zona e di momenti di
formazione e di acquisizione di competenze in ambito organizzativo-logistico e comunicativo-relazionale con soggetti di promozione
culturale e di educazione alla socialità, in cui si punterà ad apprendere:
1. la relazione con altre realtà associative;
2. l’organizzazione di una mostra artistica;
3. l’organizzazione di un concerto musicale;
Il progetto inoltre sfrutta il capitale di esperienza e di maturazione di alcuni dei ragazzi che hanno
partecipato e promosso i progetti “Rock’n’Roll night” e “alla scoperta delle tradizioni”  promosso dai Piani Giovani di Zona
dell’anno scorso che ha permesso di mettere le fondamenta di fiducia per il progetto
odierno.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La fase progettuale iniziale, servirà a valorizzare le capacità degli organizzatori. Saranno individuate persone alle quali sarà affidata
l’organizzazione dei vari aspetti progettuali, in collaborazione con piccoli gruppi di lavoro. L’obbiettivo organizzativo è quello di
coinvolgere il maggior numero di giovani possibile fra i ragazzi del piano. Tutte le attività di progettazione  saranno quindi sviluppate da
giovani, dalla creazione del volantino all' organizzazione della parte artistica.
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso su l'arte ed il protagonismo giovanile con un evento conclusivo. La volontà degli
organizzatori è quella di far si che giovani artisti si impegnino a realizzare dei laboratori con dei ragazzi della zona, mostrando cosa
voglia dire per loro esprimere la propria arte. Il risultato di tali laboratori verrà mostrato durante l'evento finale che sarà proposto su tre
giornate di luglio (venerdì, sabato, domenica) e il luogo sarà la piazza di Tuenno.
Sarà  quindi istallata da esperti, musicisti, artisti e partecipanti attivi una mostra artistica a tema (definito durante l’attività progettuale),
durante la quale potranno esporre le proprie opere solamente i giovani artisti coinvolti nel progetto, che vedranno la loro partecipazione
valorizzata grazie ad una piccola pubblicazione che verrà distribuita durante l'evento nella quale saranno presentate le opere e descritta
l'attività del Piano di Zona. Altro aspetto importante dell'attività sarà la parte musicale, che prevede l’esibizione durante l'evento di
gruppi locali e di un gruppo più blasonato. L’obbiettivo infatti è quello di aumentare il valore della manifestazione con un gruppo di
richiamo, che influisca sulla promozione della manifestazione dando maggiore risalto anche ai gruppi emergenti che si esibiranno. <?
Durante l'evento e dopo la conclusione del progetto, vi sarà la parte di valutazione, che sarà di primaria importanza e verrà sviluppata
attraverso un monitoraggio costante degli sviluppi del lavoro sia durante la progettazione sia a fine manifestazione. Dopo la
realizzazione dell'evento il gruppo di giovani si troverà per analizzare quanto emerso dall'osservazione e ci sarà una serata interamente
dedicata all’ analisi del progetto per definire opportunità, debolezze e punti di forza di quanto realizzato.
I ragazzi dell'associazione responsabile hanno deciso di inserire una parte di autofinanziamento, soluzione apprezzata dal tavolo di
lavoro, che mostra quanto si creda nel progetto. 
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi sono la riuscita dell’evento estivo come momento di svago positivo per i giovani della valle con l’organizzazione della
mostra artistica e il concerto musicale serale in cui dare spazio alle band giovanili della zona- misurabile attraverso la rilevazione del
numero di partecipanti e del loro grado di soddisfazione (questionario a campione e scatola delle idee); l'acquisizione da parte dei
singoli  ragazzi  di  competenze nell’organizzazione di  eventi  e lo sviluppo di responsabilità rispetto alle proprie idee e iniziative -
misurabili  attraverso un questionario e l'incontro di  autovalutazione finale.  Inoltre,  l’affiancamento,  durante il  progetto,  di  realtà
associative locali permetteranno ai ragazzi promotori di confrontare, imparare e acquisire da realtà aggregative ricche di esperienza,
come gestire la vita sociale interna e come porsi al servizio della comunità
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Organizzare un evento che spazi dalla parte artistica a quella musicale, dando la possibilità agli organizzatori di acquisire nuove
competenze e ai giovani artisti e musicisti di essere valorizzati.
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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
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
600

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

68 di 97 pagine



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 Radio

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario a campione durante la serata
2 Questionario agli organizzatori
3 Incontro con gli organizzatori dopo l'evento
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 audio luci, copertura palco 4000
3 Acquisto Materiali specifici usurabili Materiale per artisti - colori, tele, pennelli 500

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait forfait 5000
                                | 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 1500
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 500
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 11.500,00
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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 11.500,00

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)Comune di Tuenno

4750

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 1000
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 5.750,00

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

11.500,00 Euro 4750 Euro 1.000,00 Euro 5.750,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,30 % 8,70 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CLD_7_2012
2 Titolo del progetto

"Promozione e sviluppo dell'immagine del PGZ "
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Lorenzo
Cognome Paoli
Recapito telefonico 3466487848
Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Cles
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Promozione Sociale, 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 09/03/2012 20/03/2012
2 organizzazione delle attività 26/03/2012 30/03/2012
3 realizzazione 02/07/2012 07/12/2012
4 valutazione 10/12/2012 14/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni del Piano di Zona
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 Promozione dell'intero PGZ

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 Promuovere le attività del PGZ per far si che la maggior parte dei giovani sia informata sulle attività
2 Mostrare lo svolgimento delle attività all'intera popolazione
3 Far si che gli adulti comprendano l'importanza delle politiche giovanili e stimolino i giovani a partecipare ai progetti
4 Favorire la partecipazione al PGZ da parte dei ragazzi e dare agli adulti una migliore percezione di quanto si svolge

durante le attività
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.

Un bisogno rilevato a contorno delle attività proposte nel PGZ è certamente quello di far si che la promozione e la visibilità dei progetti
siano adeguate.

Il tavolo di lavoro ha per tanto individuato la necessità di raggiungere i giovani con il maggior numero di mezzi possibili, in maniera che
siano informati sui progetti e che possano essere tenuti al corrente di quanto viene realizzato.

Allo stesso tempo è emersa la volontà di dare al Piano un'immagine coordinata, in maniera che sia percepito dalla cittadinanza il
legame stretto fra proponenti dei progetti e l'istituto Provinciale.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività che verranno realizzate per raggiungere gli obiettivi sono essenzialmente due:

1) Cercare di raggiungere i ragazzi della zona attraverso un'adeguata pubblicità

2) Uniformare l'immagine del Piano e far si che la cittadinanza percepisca l'importanza delle politiche giovanili.

Il progetto prevede che un'associazione giovanile, che raccoglie al proprio interno giovani di tutto il piano di zona, sia incaricata di
garantire al Piano un contatto diretto con i ragazzi attraverso un sistema di comunicazione efficace, utilizzando sia i social network che
sms o email. 

Per far conoscere ai ragazzi la realtà del Piano di Zona si è deciso di utilizzare un metodo alternativo, che prevede la realizzazione di un
video con la partecipazione di due personaggi conosciuti soprattutto dai più giovani (Mec Picello e Patrik Pugliese) che verranno nel
territorio a girare un video/spot sul PGZ, con i ragazzi co-protagonisti del filmato. L'obiettivo è quello di creare interesse da parte dei
ragazzi e della popolazione sul Piano, dando ampio risalto alle attività.

Oltre a questo si dovrà provvedere a realizzare un sito internet che possa servire come specchio per le attività, dove verranno inseriti i
progetti, il percorso che verrà svolto e il materiale raccolto come testimonianza (foto - video - recensioni).
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati che si attendono riguardano principalmente l'uniformità d'immagine del Piano di Zona. Attraverso un sito internet si potrà vere
un punto di riferimento per chiunque voglia visionare un progetto o inserire del materiale riguardante un'attività.

Il collegamento che verrà predisposto con i maggiori social Network (Facebook, Twitter e Youtube) darà quindi una visibilità maggiore al
piano di zona.

Il sistema di comunicazione che si intende predisporre soddisferà invece l'esigenza di raggiungere i giovani e metterli a conoscenza di
quanto è in programma. Si è infatti ritenuto che un sms se pur contenente poche righe può essere più efficace che una lettera o un
avviso in bacheca, vista l'immediatezza di ricezione e il costante uso che i giovani fanno del telefono cellulare (in questo caso sarà
compito dell'associazione incaricata dal Tavolo predisporre gli appositi moduli di informativa sulla privacy e sul trattamento dei dati
personali).

Con il video/spot si intende far si che i ragazzi capiscano l'esistenza e le opportunità che il PGZ offre. La partecipazione di due
personaggi conosciuti a livello nazionale farà risultare più d'impatto la presentazione delle attività.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Aumentare la visibilità del piano attraverso un'azione comune ed aumentare la comunicazione con i ragazzi della zona.

78 di 97 pagine



15 Target

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

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

N
8

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
1000

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 Il tavolo di lavoro a fine delle attività annuali valuterà l'efficacia di quanto realizzato e i risultati ottenuti
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto 40  Tariffa oraria 30 forfait 1400
                                | 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 2500
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 Servizio di comunicazione SMS 1100
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 5.000,00
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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 5.000,00

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 del Piano di Zona

2500

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

0

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

0

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

Totale 2.500,00

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

5.000,00 Euro 2500 Euro 0,00 Euro 2.500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CLD_8_2012
2 Titolo del progetto

"BoiArt"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Ivano
Cognome Nicolodi
Recapito telefonico 3484273235
Recapito e-mail ivanonic@hotmail.it
Funzione Presidente Biomass Strategy

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Cles
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Promozione Sociale

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 01/12/2011 29/02/2012
2 organizzazione delle attività 01/03/2012 01/06/2012
3 realizzazione 01/09/2012 02/09/2012
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Località Malga Boiara, Cles
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 Valorizzazione dell'ambiente montano e delle tematiche ecologiche
2 Trasmettere ai ragazzi competenze organizzative
3
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

BoiArt vuole essere prima di tutto un laboratorio di condivisione progettuale in cui giovani appartenenti o meno a realtà associative
costituite, elaborano un percorso di progettazione di un evento. Partendo da un tema di base (montagna ed ecologia), ciascun giovane,
in collaborazione con gli altri, è chiamato a esprimersi, sfruttando in primis le proprie conoscenze d'ambito. Sviluppando le tematiche di
base si è provveduto ad individuare una location per l'evento e a scegliere le modalità per lo svolgimento dello stesso. 

L'attenzione si è focalizzata su vari punti: mobilità alternativa, inserimento del contesto urbano nella natura, riduzione dei rifiuti,
creazione di laboratori di riciclo per bambini (quindi con l'idea di coinvolgere anche le famiglie), collaborazione con quante più realtà
possibili del Comune (associazioni, cooperative, imprese private, privati cittadini) nel tentativo di creare una rete forte tra la
popolazione e il progetto stesso. L'evento finale prevede la messa in scena, attraverso concerti e laboratori, dei risultati di questo
percorso.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività che si realizzeranno all'interno del progetto BoiArt riguardano vari aspetti del rapporto fra natura e contesto urbano e
sociale.L'obiettivo è quello di dare ai partecipanti un nuovo punto di vista sull'argomento, attraverso diverse azioni.

I ragazzi partecipanti organizzeranno delle attività per sensibilizzare la popolazione sul tema del difficile rapporto fra natura e uomo.

Verranno proposti dai promotori del progetto dei laboratori di riciclo, affiancati ad altre attività legate al rapporto fra contesto urbano e
natura che verranno svolte nelle settimane prima dell'evento.

Durante l'evento verrà elaborato e messo in scena un percorso musicale e culturale di reinterpretazione di canti e storie della tradizione
alpina al quale saranno affiancati anche concerti legati alle tematiche iniziali.

Nella durata dell'evento verrà realizzato un "aperitivo di montagna" con l' utilizzazione di piante edibili provenienti dal monte di Cles per
la realizzazione di bevande e/o alimenti da poter somministrare ai presenti. Un aspetto importante della giornata riguarderà la
promozione della mobilità alternativa, realizzabile con servizio di bus navetta e di "pedibus".

I partecipanti attivi durante l'evento potranno partecipare a numerosi laboratori, alcuni tenuti anche dai gruppi musicali che si
esibiranno nella serata. Si svolgeranno dei percorsi di sensibilizzazione al tema della natura dedicati a varie fasce d'età, fra cui i  ragazzi
fra i 14 ed i 17 anni.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi rispetto agli obiettivi possono essere così riassunti.

Si attende che molti giovani appartenenti al Piano di Zona, attraverso l'associazione responsabile siano valorizzati nella fase di
organizzazione e realizzazione del progetto. Il percorso proposto mira a far si che i ragazzi siano i primi promotori di un nuovo sguardo
al rapporto fra natura e contesto urbano. Per questo si attende che la popolazione aderisca in maniera massiccia all'iniziativa, in
maniera che oltre ai giovani tutta la popolazione possa diventare più sensibile alle tematiche che riguardano il rapporto fra l' uomo e
l'ambiente montano.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto vuole far si che i giovani realizzino un evento che mostri alla popolazione un modo nuovo di guardare al rapporto fra uomo e
natura.
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15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
40

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
1000

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile Strutture, service audio/luci 8000
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 7400 7400,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 2000,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 1200,00
8 Tasse / SIAE 900,00
9 Rimborsi spese – Specificare Collaboratori esterni 500,00

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 20.000,00
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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 20.000,00

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)Comune di Cles

10000,00

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

0

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

0

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

Totale 10.000,00

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

20.000,00 Euro 10000,00 Euro 0,00 Euro 10.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %

93 di 97 pagine



94 di 97 pagine



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 I giovani, le istituzioni e l’Europa Euro 32.500,00
2 Le tradizioni dei nostri paesi, il ballo classico Euro 4.650,00
3 Il territorio nel tempo, ieri e oggi attraverso la fotografia Euro 4.500,00
4 Riscoperta delle Memorie storiche del Territorio Euro 12.000,00
5 Dal Rock 'n roll al digitale - L'evoluzione della musica Euro 14.600,00
6 Piazzarolada Euro 11.500,00
7 Promozione e sviluppo dell'immagine del PGZ Euro 5.000,00
8 BoiArt Euro 20.000,00
9 Euro
10 Euro
11 Euro
12 Euro
13 Euro

Totale Euro 104.750,00
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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 7500 0 0 0 7.500,00
2 1000 0 0 0 1.000,00
3 0 0 0 0 0,00
4 0 0 1200 0 1.200,00
5 1200 0 0 0 1.200,00
6 0 0 0 0 0,00
7 0 0 0 0 0,00
8 0 0 0 0 0,00
9
10
11
12
13
Totale 9.700,00 0,00 1.200,00 0,00 10.900,00
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3 Disavanzo:

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

104.750,00 10.900,00 93.850,00

4 Disavanzo:

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

93.850,00 42.225,00 4.700,00 46.925,00
Percentuale dal disavanzo 44.99% 5.01% 50%

Luogo e data

Firma
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