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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice BVS 

titolo Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole 

per l'anno 2013 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Giuliano 

Cognome Zanella 

Recapito telefonico 3333443336 

Recapito e-mail/PEC giuliano.zanella@alice.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Adriana 

Cognome Paternoster 

Recapito telefonico 0463901103 

Recapito e-mail/PEC apaternoster.rag@comunemale.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Michele 

Cognome Bezzi 

Recapito telefonico 3464207983 

Recapito e-mail/PEC pgvsole@appm.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

31/08/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Caldes 

Cavizzana 

Commezzadura 

Croviana 

Dimaro 

Malè 

Monclassico 

Rabbi 

Terzolas 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comunità della Val di Sole  Matteo Migazzi  Consigliere delegato dalla Comunità 

Comunità della Val di Sole  Paolo Facchinelli  Responsabile Servizio Socio-Assistenziale 

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari  Florinda Leo  Educatore di rete 

B.I.M. dell'Adige  Renato Vicenzi  Presidente 

Decanato delle Parrocchie della Val di Sole  don Renato Pellegrini  Decano 

Istituto Comprensivo Bassa Val di Sole  Onorina Stablum  Vicario dirigente scolastico 

Fondazione Ugo Silvestri  Flavio Dalpez  Presidente 

Comune Caldes  Roberta Baggia  Assessore politiche giovanili 

Comune Cavizzana  Gilda Rizzi  Assessore politiche giovanili 

Comune Commezzadura  Marco Podetti  Assessore politiche giovanili 

Comune Croviana  Valentina Malanotti  Consigliera con delega alle Politiche giovanili 

Comune Dimaro  Eugenia Sacristani  Assessore politiche giovanili 

Comune Malè  Giuliano Zanella  Assessore politiche giovanili 

Comune Monclassico  Laura Foscarin  Assessore politiche giovanili 

Comune Rabbi  Adriana Paternoster  Assessore cultura e istruzione 

Comune Terzolas  Ciro Manini  Assessore politiche giovanili 
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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.

CONTESTO TERRITORIALE: DIMENSIONE, TIPOLOGIA E COMPLESSITA' SOCIALE

In dicembre 2012 è stata rinnovata la convenzione triennale tra i 9 Comuni della Bassa Valle di Sole. Pertanto, il Piano Giovani di Zona della

Bassa Val di Sole è composto dai Comuni di Commezzadura, Dimaro, Monclassico, Croviana, Malè, Terzolas, Rabbi, Caldes e Cavizzana.

IL RAPPORTO TRA GIOVANI E COMUNITA'

Rispetto a quanto evidenziato nella genesi del POG dell'anno scorso, quest'anno si è notata un maggiore interesse da parte dei giovani verso le

proposte e opportunità messe a disposizione dal territorio. Nel 2012 sono aumentate le richieste di informazioni allo sportello da parte dei giovani

e sono aumentate anche le sedute di progettazione con i proponenti delle azioni progettuali presentate.

METODOLOGIA E STRUMENTI DI INTERVENTO

Considerati i buoni risultati ottenuti nella progettazione delle proposte progettuali, si punterà sul rafforzamento del metodo della concertazione

all'interno del Tavolo del Confronto e della Proposta e sulla collaborazione promozionale e progettuale con il Piano Giovani dell'Alta Valle di Sole.

Lo strumento di intervento di maggior peso rimane lo sportello informativo e progettuale. Novità rispetto all'anno scorso è che quest'anno lo

sportello raddoppia, in quanto il Progetto Giovani Val di Sole opererà su 2 sedi (Dimaro e Malè).

PROMOZIONE

Nel 2013 (così come accaduto nel 2012), il Piano Giovani della Bassa Val di Sole godrà dei risultati ottenuti dal proprio sottogruppo di lavoro

dedicato alla promozione dell’immagine e della comunicazione del Piano attivato nel 2011. Infatti tutta la campagna informativa e promozionale

del 2012 ha mantenuto l'impostazione grafica progettata l'anno precedente con ottimi risultati in merito alla riconoscibilità delle proposte

progettuali del Piano stesso. Nel 2013 si effettuerà un monitoraggio delle soluzioni applicate nei due anni precedenti attraverso la ri-attivazione

del Gruppo ristretto sulla comunicazione (cos' come voluto dal Tavolo del Confronto e della Proposta).

La promozione del Piano avverrà tramite:

- la realizzazione di un incontro in plenaria nelle scuole medie di Malè per presentare il Piano Giovani di Zona;

- l'allestimento stand informativo all'interno di iniziative di risonanza sovracomunale;

- l'allestimento stand informativo all'interno di iniziative sponsorizzate dal Piano Giovani;

In ogni intervento si distribuiranno dei gadget promozionali del Piano Giovani di Zona.

Nel 2013 verrà utilizzato ancora il sito “valdisoleviva.it”, sito nato da un’azione progettuale dei Piani Giovani della Bassa e Alta Valle nel 2010.

Si promuoverà il Piano anche tramite articoli su bollettini comunali del territorio e articoli sui quotidiani locali.

SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE

Anche nel 2013 il sostegno alla progettazione avverrà tramite due modalità: la prima presso le due sedi operative del Progetto Giovani Val di

Sole nei Comuni di Dimaro e Malè; la seconda, in forma itinerante, nei diversi Comuni, su richiesta di giovani o associazioni del territorio. In

riferimento alla seconda, centrale sarà il sostegno e la mediazione delle Amministrazioni comunali.

AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

L'ammissione e la valutazione delle proposte progettuali presentate al Piano verranno affrontate attraverso il nuovo regolamento che il Piano

Giovani di Zona della Bassa Valle si è dato nel mese di dicembre dell'anno scorso.

GESTIONE

La gestione del POG 2013 seguirà l’impostazione dell’anno precedente. I 3 Referenti del Piano Giovani, assieme ai componenti del Tavolo del

Confronto e della Proposta, realizzeranno il monitoraggio delle azioni progettuali del Piano, supporteranno i responsabili dei progetti e,

soprattutto, cercheranno di stimolare sinergie e collaborazioni tra gruppi di giovani dei diversi Comuni continuando a promuovere momenti

formativi e informativi finalizzati ad aumentare la conoscenza del Piano Giovani di Zona sul territorio della Bassa Val di Sole.
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9. Obiettivi generali del POG:

Incentivare e sostenere forme di partecipazione attiva dei giovani e dei gruppi giovanili del territorio, cercando di valorizzarne il protagonismo e la

responsabilizzazione 

Dare sbocco ad attività comuni che coinvolgano l'intera comunità territoriale, in un percorso di integrazione sociale, affinché questa crei sinergie

che consentano di “far rivivere” i paesi con l'impegno e la partecipazione delle giovani generazioni 

Favorire la conoscenza dell'opportunità che il Piano di zona costituisce per il territorio, organizzando momenti specifici e attraverso le Azioni

predisposte 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2013BVS

2. Titolo del progetto

I beni comuni come fondamento della convivenza pacifica

3. Riferimenti del compilatore

Nome Claudia 

Cognome Cirina 

Recapito telefonico 3487653172 

Recapito e-mail cirinaclaudia@virgilio.it 

Funzione responsabile di progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

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 Culturale "Il Mulino"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Croviana

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

Annuale

X Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  25/10/2012 Data di fine  17/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  27/02/2013 Data di fine  26/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  03/06/2013 Data di fine  31/10/2014

  Valutazione Data di inizio  03/11/2014 Data di fine  24/12/2014

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni di Croviana e Rabbi



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 8 156

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

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

 X 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

 X 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

 X 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

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 X Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

 X 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 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 stimolare ad indagare la memoria identitaria da parte dei giovani verso la storia del proprio territorio 

2 Imparare ad usare strumenti mimici e dialettici per avvicinare i giovani cittadini al tema delle risorse comuni 

3 rendere i giovani protagonisti nell'affrontare e diffondere temi culturali e di cittadinanza attiva 

4  

5  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il progetto riflette le urgenze scaturite da preliminari incontri avvenuti con rappresentanti delle istituzioni dei comuni di Croviana e Rabbi e

attraverso i contatti con il mondo giovanile della val di Sole. Durante gli incontri conoscitivi sono emerse alcune considerazioni relative al contesto

in cui si vuole operare; le più importanti sono:

• l’assenza, nelle nuove generazioni, di capacità critica verso i messaggi veicolati dai mass media;

• la scarsa capacità educativa delle famiglie, le quali preferiscono anestetizzare il dialogo e lo scambio di opinioni con i figli attraverso l’acquisto di

beni uniformando così un’intera generazione nel pensiero, nei gusti, nelle abitudini e narcotizzando la creatività;

• la dipendenza dai mezzi di comunicazione (pc, tablet, ipad, telefonini, etc.) che li rende capaci di un’interazione a distanza ma che elimina le

capacità sociali di rapportarsi direttamente in dinamiche di gruppo.

D’altro canto, è ravvisabile nei giovani la voglia di apprendere e conoscere aspetti del loro passato e territorio se tali argomenti vengono affrontati

utilizzando strumenti e metodi diversi da quelli utilizzati a scuola. Lo si è notato in precedenti esperienze; infatti la compagnia-laboratorio “Un

paese nelle nuvole”, che collaborerà attivamente al progetto, durante gli ultimi due anni ha curato un progetto finanziato dal Leader Val di Sole e

supportato dall’ASUC di Cellentino, dai comuni di Peio e di Croviana e dedicato all’intera popolazione.

Da quell’esperienza è nata l’idea, condivisa con una parte dei partecipanti e con le amministrazioni coinvolte della Bassa Val di Sole, di pensare

ad un percorso dedicato ai giovani in grado di stimolare il loro protagonismo verso tematiche importanti quali la convivenza e la cura delle

proprietà collettive.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Il laboratorio rivolto ai giovani si articola inizialmente attraverso un percorso didattico di avvicinamento al teatro percorrendo tutte le fasi formative

necessarie e di prassi. Contemporaneamente potrebbe proporre l’esplorazione mimica, vocale e di improvvisazione teatrale sugli elementi

naturali come terra, fuoco (inteso come energia luminosa), acqua e aria. 

Lo sguardo fresco e disincantato di persone giovani può contribuire a creare attorno al dibattito curiosità e contribuire a dare linfa alle idee di

innovazione e soprattutto tentare di ricostruire attorno alle risorse vitali dell’umanità rispetto, attenzione e cura.

Il secondo anno si introdurrà il metodo del teatro reportage per collegare i fili immaginari della cultura alle esperienze umane e territoriali e

portare alla luce la realtà e intrecciarla con i sogni.

Ultimo gradino della formazione è la creazione di una proposta di spettacolo o performance da portare al pubblico.

La formazione sarà a cura degli attori della compagnia-laboratorio “Un paese nelle nuvole” che coadiuveranno a titolo di volontari in tutte le fasi

del progetto Maria Teresa Dalla Torre attrice-regista.

L’attività della docente e dell’assistente è soggetta a compenso, mentre quella del gruppo è prestata a titolo gratuito.

Nel caso di un numero di iscrizione maggiore rispetto ai posti a disposizione, i partecipanti verranno selezionati tramite un colloquio

motivazionale con la formatrice.

Programma didattico primo anno

- Modulo 1: Creazione del gruppo di lavoro (durata 13 ore)

attraverso giochi teatrali che educano all’ascolto, alla concentrazione, all’osservazione, al sentire di gruppo stimolando la fiducia e la

collaborazione.

- Modulo 2: Invito alla maschera neutra (durata 13 ore)

La maschera neutra o inespressiva è una maschera propedeutica che, cancellando la mimica facciale, serve a concentrare l’espressione creativa

sul corpo.

- Modulo 3: L’espressione (durata 13 ore)

lavoro sul ritmo e movimento, consapevolezza degli spazi, azioni sceniche con e senza musica , azioni sceniche con e senza testo.

Esercizi teatrali sul ricordo, la memoria collettiva e privata e loro trasposizione teatrale.

Improvvisazione e dall’improvvisazione alla strutturazione drammaturgica di azioni sceniche.

- Modulo 4: La voce (durata 13 ore)

Training respiratorio. Proteggere la voce

La voce nello spazio (direzione, distanza, timbro, tono)

Suono, ritmo e movimento

- Modulo 5: Trasmissione di tecniche teatrali sull’uso della voce (durata 13 ore)

Evocare, attrarre, pilotare e catturare l’attenzione con l’uso della voce.

Giochi con il testo, l’arte di raccontare storie.

La voce e le azioni sceniche.

- Modulo 6: Lezione aperta al pubblico.

Programma didattico secondo anno

-Il teatro/reportage

La raccolta e la ricerca dei fatti: 

l’intervista, l’approccio/intesa con l’intervistato, le domande, la ricerca storica.

Sono previste alcune uscite degli allievi sul territorio allo scopo di curare interviste, ricerca presso archivi comunali, parrocchiali, biblioteche e

musei.

La verifica e l’incontro di fonti diversificate, 

L’analisi, l’intreccio.

L’esposizione di un contenuto in forma accessibile al pubblico cui ci si rivolge:dalla scrittura narrativa alla drammaturgia, il copione.

La costruzione vera e propria del racconto teatrale cura sia la parte storiografica legata al "fatto avvenuto" (narrativa empirica), sia quella

romanzata (di fantasia).

Il racconto, la storia si pone come obbiettivo un risultato estetico ed emozionale ma che fornisca spunti di riflessione e quindi pedagogico.

Gli ultimi incontri saranno vere e proprie prove di spettacolo affinché i partecipanti possano acquisire la serenità e la disinvoltura necessarie per

partecipare all'evento di fine corso.

-Messa in scena

La formatrice è Maria Teresa Dalla Torre, conosciuta e apprezzata autrice, attrace e regista di opere teatrali. Da anni lavora su tematiche

riconducibili all'educazione civica anche sul territorio trentino. In alcuni moduli sarà affiancata da allievi della sua compagnia teatrale.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Avvicinando i giovani al gioco del teatro che solitamente innesca meccanismi positivi di relazione liberando energia creativa troppo spesso

inghiottita dalla monotonia e dall’isolamento della quotidianità tentiamo di formare persone consapevoli che siano capaci di allungare lo sguardo

sul mondo provando a comprendere la realtà che li circonda .

IL laboratorio inoltre scommette sul gruppo in formazione che dovrebbe essere luogo per eccellenza dove si articolano e intrecciano processi

individuali e sociali, un gruppo di base altamente democratico basato sulla mutua partecipazione, nel quale ciascuno è dotato di potere

decisionale e nel quale si scelgono metodi e strumenti condivisi da tutti per la realizzazione del progetto.

L’esperienza del laboratorio è assimilabile a quella del viaggio dove i partecipanti, al di là delle loro personali motivazioni, accettano un patto:

la sfida della scoperta, dell’incontro, della condivisione, del rito.

Fare teatro significa imparare a lottare contro le resistenze che attanagliano il corpo, la voce, il cuore cercando di sciogliere i blocchi psichici e

concedersi la possibilità senza narcisismi e individualismi di perseguire un unico scopo.

La conseguenza dell’accettazione del patto è l’apparire degli strati più intimi dell’essere guardando in faccia le debolezze e i limiti svelando le

proprie risorse inaspettate e nascoste e senza per questo sminuire la propria indole e il proprio istinto.

Prima sarà la sorpresa a pervaderci e poi il desiderio di esporci al pubblico partecipando al gioco del teatro, ma soprattutto al gioco della vita e

permetterci di inserirci nella società come soggetti aventi coscienza profonda di noi stessi e consentirci di esercitare il nostro potere individuale

con rispetto degli altri e creatività.

14.4 Abstract

Il laboratorio teatrale attraverso un percorso didattico-artistico vuole avvicinare, in modo sereno e critico, i giovani della val di Sole alle tematiche

che riguardano i beni collettivi nella speranza di contribuire concretamente ad una politica di pace e alla ricostruzione nella nostra terra di uno

spazio civico-comunitario.

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
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)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 9
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X 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) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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) 

 Numero fruitori 230
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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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Percentuale dei giovani formata rispetto alla totalità degli iscritti 

2 Partecipazione di cittadini agli eventi organizzati  

3 Incontro dibattito dedicato alla valutazione dei partecipanti rispetto ai risultati ottenuti 

4  

5  
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€ Totale A: 5975,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  975,00

€  3000,00

€  500,00

€  500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  costumi

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  scenografie

 4. Compensi n.ore previsto  80 tariffa oraria  37,5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  26 tariffa oraria  37,5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborsi carburante formatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 200,00

€  0,00

€  200,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5775,00

€  2887,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  I 9 Comuni, BIM

 € Totale: 2887,50

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5775,00 € 2887,50 € 0,00 € 2887,50

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2013BVS

2. Titolo del progetto

Arte antica per giovani artisti

3. Riferimenti del compilatore

Nome Mariagrazia 

Cognome Dallago 

Recapito telefonico 3663068410 

Recapito e-mail info@mariagraziadallago.com 

Funzione Presidente Accademia Anaune delle Valli del Noce 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

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 MALE'

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

MALE'

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  04/10/2012 Data di fine  15/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/01/2013 Data di fine  19/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  20/05/2013 Data di fine  12/08/2013

  Valutazione Data di inizio  13/08/2013 Data di fine  02/09/2013

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni di Malè e Rabbi
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

 X Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi

questioni del nostro tempo

 X 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

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

 X 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) 
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 X Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

 X 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

 X 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 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Creare uno spazio creativo di scoperta delle potenzialità e del talento dei giovani partecipanti. 

2 Permettere ai giovani di diventare cronisti del proprio lavoro documentando con foto e brevi relazioni il progetto che si svolge. 

3 Diventare protagonisti in un prodotto artistico inserendolo in un contesto urbano. 

4 Far scoprire ai giovani un’attività come la ceramica, presenza che in valle conta molti secoli e trova le sue radici nelle stufe a olle di Vermiglio e di

Sfruz. 

5 Creare contesti di gruppo nei quali i giovani possano sviluppare la creatività permettendo di trovare strade nuove per affrontare un compito, un

disagio, per trasformare una situazione difficile. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Si propongono dei laboratori di ceramica sia nel Comune di Malè sia nel Comune di Rabbi, per unire l'interesse artistico al piacere si stare

assieme imparando e condividendo un obiettivo. Si è pensato di proporre un laboratorio di ceramica perché nelle valli la lavorazione della creta

conta molti secoli, e trova le sue radici nelle antiche stufe a olle, a tutt’ oggi pregiata presenza in moltissime case solandre e della val di Rabbi,

come fonte di riscaldamento. Si vuole dare l’opportunità ai giovani di riscoprire un’arte antica e insegnare la manualità che altrimenti si

perderebbe; si vuol tentare di creare una collaborazione di progetto tra i comuni di Malè e Rabbi, che ha come obiettivo il sostenere il

protagonismo e la partecipazione attiva dei giovani tra i 15 e i 19 anni d'età. Sviluppare nei giovani la creatività, l'espressione e la comunicazione

che coinvolge tutti in prima persona. Il progetto proposto intende dare competenze tecniche e artistiche per sviluppare in loco capacità spendibili

nel mondo dell'artigianato e dell'offerta turistica al fine di dare opportunità occupazionali ai giovani del territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il corso si compone di 26 incontri, 13 verranno realizzati a Malè (il lunedì), 13 verranno realizzati a Rabbi (il giovedì). Gli incontri si terranno una

volta in settimana e ogni incontro sarà della durata di 2 ore.

Programma del corso:

1° incontro: spiegazione del corso e dell'uso degli attrezzi e introduzione storica della tecnica.

2° incontro: progettazione e preparazione del supporto grezzo. In questo incontro i ragazzi partecipanti decideranno quale soggetto realizzare

attraverso un lavoro di gruppo.

3° incontro: disegno del lavoro individuale a matita e sul grezzo.

4° incontro e 5° incontro: progettazione con disegno del pannello (o più pannelli piccoli di 6 mattonelle).

6° incontro e 7° incontro: ripresa del disegno con l’ossido di manganese per incisione.

8° - 9° - 10° incontro: stesura degli smalti negli spazi con uso degli attrezzi particolari.

11° incontro: correzione e pulizia del supporto e creazione effetti speciali.

12° incontro: sfumatura e cottura.

13° incontro: incollaggio dei pannelli eseguiti e riempimento delle fughe tra le piastrelle.

A fine corso è prevista la realizzazione di una mostra dei lavori eseguiti dai partecipanti presso una sala pubblica dei due Comuni.

Si realizza un’opera per ogni partecipante, ed insieme con il gruppo si progetta il mosaico massima grandezza m.1.20/1.40 x m. 0.80/1. Si

insegna la progettazione, il disegno a mano libera, l’armonia dei colori e gli accostamenti tenendo presente il loro cambiamento nella cottura

sorprendesi e sorprendere.

Dallago Mariagrazia, esperta ceramista, ha frequentato vari corsi diplomata all’Accademia Pietro Vannucci di Perugina, frequentato vari stage

alla bottega L’antica Deruta, frequentato corsi di decorazione su porcellana a Kobe in Giappone ha lavorato con Manuel Filippe Pereira, è

Presidente dell’ Accademia Anaune, e conduce tutt’ora i corsi di ceramica e decorazione.

La collaborazione con la Pro Loco e la scuola e i gruppi informali è stata proposta e accettata dalle ripettive realtà in fase di progettazione dal

soggetto proponente prevedendo una presentazione dell'iniziativa all'interno delle scuole dell'Istituto Comprensivo Bassa Val di Sole e all'interno

delle manifestazioni organizzate dalla Pro Loco di Malè e le associazioni del territorio di Rabbi e Croviana che avvicinano anche gruppi informali.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo corso si intende dare al gruppo un’opportunità per conoscere quest’arte antica, mettere ciascun partecipante con le mani in pasta per

affascinarlo con la speranza di creare un gruppo stabile; insegnare loro la semplice grammatica del mestiere, in modo da sviluppare la loro

creatività e attraverso questa esaltando e recuperando capacità già presenti in ogni persona. Creare anche un’opportunità di lavoro in un

territorio turistico.

2 - Trasferendo alcune conoscenze e competenze, il gruppo sarà in grado di progettare dei pannelli figurativi con soggetto ideato da loro, e tali

creazioni rimarranno poi di proprietà del territorio dei rispettivi comuni anche come uso di arredo urbanistico (per abbellire una piazza, una

rotonda oppure una sala pubblica).

3 – Ognuno realizzerà un lavoro proprio come prodotto del corso e tale prodotto rimarrà quale ricordo di questa esperienza per far nascere la

voglia di approfondire l’arte del fuoco, anche per una prospettiva futura.

14.4 Abstract

Laboratorio artistico per imparare a decorare supporti ceramici di vario tipo quali: mattonelle per stufe ad olle, vasi, tazze, portapenne, targhe

personalizzate, piatti di rappresentanza, numeri per tavoli di sale da pranzo e souvenirs di artigianato artistico locale. Il laboratorio è aperto a

ragazzi e ragazze tra i 15 e i 19 anni d'età.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 24 156

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
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)

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X 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) 

 Numero partecipanti attivi 30
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro con i giovani che hanno partecipato al progetto per verificare il gradimento e i risultati raggiunti. 

2 Incontri di valutazione con gli Assessori dei Comuni che hanno ospitato il corso. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1950,00

€  750,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  ceramica, smalti, cuerda, colla, stucco

 4. Compensi n.ore previsto  52 tariffa oraria  37,5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  carburante

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2800,00

€  1357,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  9 Comuni, BIM Adige

 € Totale: 1400,00

€ 

€ 

€  0,00

€  43,00

€  2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Rabbi Caldes

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2800,00 € 1357,00 € 43,00 € 1400,00

percentuale sul disavanzo 48.46 % 1.54 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2013BVS

2. Titolo del progetto

Lezioni di cucina: dai saperi della tradizione alla cucina creativa .... attraverso l'uso delle erbe spontanee

3. Riferimenti del compilatore

Nome Romina 

Cognome Zanon 

Recapito telefonico 3288033050 

Recapito e-mail romi.zano@virgilio.it 

Funzione Ideatrice 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

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 Caldes

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Caldes

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  15/10/2012 Data di fine  15/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/05/2013 Data di fine  10/09/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  10/09/2013

  Valutazione Data di inizio  11/09/2013 Data di fine  30/09/2013

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Caldes
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

 X 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

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

 X 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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 32 156

11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 X Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 X Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

 X 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 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Insegnare ai giovani, originari del territorio e non, alcune tecniche culinarie di base, lasciando spazio alla liberà creatività e manualità. 

2 Rafforzare nei giovani la consapevolezza che tradizioni, cultura e prodotti locali sono una ricchezza preziosa per l’intero territorio 

3 Sensibilizzare i giovani ai disturbi del comportamento alimentare che concernono il rapporto tra gli individui e il cibo. 

4 Promuovere tra i giovani il piacere di fare cose concrete attraverso l'arte manuale 

5  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Alla luce del grande successo del corso “Lezioni di cucina” tenutosi la scorsa estate e della forte motivazione dei ragazzi partecipanti, si è giunti

alla decisione di riproporre e innovare il corso concentrando interamente l’attenzione sulla lezioni pratiche e sugli approfondimenti relativi

all’alimentazione.

Obiettivo del progetto è quello di offrire ai partecipanti un approccio “multisensoriale” al cibo:

cibo come oggetto da manipolare, cibo come oggetto da assaporare, cibo come oggetto da studiare, cibo come portatore di una forte carica di

identità culturale, cibo come tradizione, cibo come provocatore di danni esistenziali.

I prodotti scelti, per la maggior parte erbe di montagna, verranno manipolati per creare gustosi piatti e verranno studiati, sia dal punto di vista

storico che nutrizionale, grazie alla presenza di cuochi e di esperti nel settore. 

Inoltre attraverso lo studio delle ricette si potrà andare alla riscoperta e valorizzazione delle erbe spontanee che la cucina popolare, abituata a far

uso di quel che c’e, conosce e utilizza da sempre.

Questo permetterà alcune riflessioni sull’uso responsabile delle materie prime e dei prodotti naturali, a basso impatto ambientale, con un occhio

rivolto alle proprietà nutrizionali delle piante ed al benessere della persona in generale. 

Uno spazio particolare verrà dedicato ai prodotti e alle ricette appartenenti alla tradizione culinaria locale, così da sensibilizzare i giovani

all’importanza della valorizzazione del loro significato culturale.

La presenza di un nutrizionista permetterà, inoltre, ai presenti di venire a conoscenza dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), o

Disturbi Alimentari Psicogeni (DAP), problematiche, di pertinenza principalmente psichiatrica, che concernono il rapporto tra gli individui e il cibo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “Lezioni di cucina” 2013, rispetto alla precedente edizione, risulta fortemente innovativo poiché imperniato sulla volontà di avviare un

percorso di conoscenza e valorizzazione dei prodotti e dei piatti culinari locali, spesso superati dal moderno processo di globalizzazione, oppure

percepiti da molti giovani (attirati talvolta da modelli assecondati dall’industria alimentare) come prodotti “riservati” al turista. 

La proposta progettuale parte dalla convinzione che l’identità di un territorio si costruisce tra vari elementi, tra cui senz’altro riveste grande

rilevanza la gastronomia, che può comprendere vari aspetti: la qualità e la provenienza dei prodotti primari, le tradizioni dell'arte culinaria e le

possibili varianti di una stessa ricetta. L'obiettivo è quello di riscoprire si le antiche tradizioni, produzioni e consuetudini dimenticate riportando alla

luce ricette della cucina popolare, ma senza dimenticare l'estro innovativo e creativo dato dalla capacità di rielaborare le espressioni di un sapere

tramandato. 

Il punto di partenza è il lavoro svolto nell’ambito di un progetto promosso dalla Comunità di Valle dagli alunni degli Istituti Comprensivi della Val di

Sole, che durante il corso dell’anno scolastico 2012/2013 hanno raccolto le ricette della tradizione ed i cui risultati verranno presentati in

occasione della manifestazione Arcadia che si terrà a Caldes a fine giugno. Altro spunto significativo è il tema di Arcadia di quest’anno: le erbe e

piante spontanee ed il loro utilizzo. 

Il corso prevede quindi lo studio delle ricette raccolte dai ragazzi delle scuole all’interno del progetto sopradetto e la loro rielaborazione in chiave

attuale, andando alla riscoperta e valorizzazione delle erbe spontanee che la cucina popolare, abituata a far uso di quel che c’e, conosce e

utilizza da sempre.

Ciò consente un’azione dalla duplice portata, visto che oltre al recupero di una parte importante della nostra tradizione gastronomica, permette di

valorizzare alcuni prodotti naturali, a basso impatto ambientale per realizzare pietanze, spesso a “chilometro zero”, senza dimenticare le proprietà

nutrizionali di questi umili ma preziosi ingredienti (e qui citiamo ad esempio il tarassaco, l’ortica, la malva, la melissa, lo spinacio selvatico, le

nosiole, l’acetosella, il papavero, ecc.) 

Il corso prevede CINQUE incontri pratici, ognuno dei quali sarà preceduto da un'introduzione teorica e avrà luogo nella località Contre di Caldes

indicativamente dalle 14.00 alle 18.00. 

Numero massimo partecipanti: 40

La serata finale è aperta all’intera comunità (piccola degustazione per 50 persone). La partecipazione dei ragazzi coinvolti nel progetto è estesa

su tutte le fasi, dalla ricerca e raccolta delle ricette alla presentazione dell'iniziativa e del Piano dirante la manifestazione Arcadia alla

preparazione della serata finale aperta alla Comunità. Altrp aspetto interessante e innovativo del progetto è la collaborazione nata con i ragazzi

del Gruppo Giovani di Cavizzana che si concretizzerà nella preparazione in forma congiunta proprio della serata finale del progetto.

Come la precedente edizione il corso è organizzato e curato da Romina Zanon, dottoressa in Scienze dei Beni Culturali e attiva nel territorio

come ricercatrice di storia locale. La stessa si occuperà della scelta dei piatti da realizzare, della gestione della sala, delle iscrizioni, dell’acquisto

dei prodotti, degli approfondimenti teorici del corso e seguirà attivamente i ragazzi nella preparazione dei piatti. 

La parte teorica sarà costituita anche da momenti di riflessione sulla sostenibilità ambientale e sull’uso responsabile delle materie prime e del

cibo, con un particolare punto di vista etico e sociale, che evidenzi gli squilibri tra i popoli che soffrono per la fame e la malnutrizione e quelli in cui

il problema dell’obesità e dello spreco alimentare sono sempre più presenti.

Il corso verrà curato da alcuni adulti del paese, da cuochi della zona e da un nutrizionista, che dopo un’introduzione teorica sul valore nutrizionale

e sulla storia dei prodotti utilizzati, guideranno i ragazzi nella realizzazione dei piatti . 

Quest’ultimi verranno poi consumati insieme alle famiglie dei partecipanti, creando così un momento di aggregazione atto a favorire il dialogo

intergenerazionale.

Per il corso di formazione è prevista u na quota di iscrizione di Euro 3,00 per ogni iscritto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Si auspica di diffondere conoscenze riguardanti alcuni prodotti alimentari, dando la precedenza a quelli tipici della nostra zona, alcune tecniche

culinarie basilari e i diversi problemi del comportamento alimentare.

Si spera di creare dei momenti di aggregazione sociale, non solo per i giovani, ma per tutta la comunità, momenti che purtroppo sono sempre più

rari mano a mano che gli anni passano.
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14.4 Abstract

Percorso gastrinomico e culturale sul cibo e sul modo con cui ad esso ci avviciniamo. Attraverso una serie di incontri, sia pratici che teorici con

cuochi e nutrizionisti, si proporrà un percorso multisensoriale in cui conoscere meglio le pietanze del territorio. Quest'anno l'attenzione sarà

concentrata sulle erbe di montagna al fine di avvicinarsi più consapevolmente alla manifestazione di Valle "Arcadia" che quest'anno sarà

dedicata appunto ad esse.

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
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)

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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) 

 Numero fruitori 30

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro di restituzione pubblica dei risultati (anche tramite l'assaggio delle pietanze preparate) 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1225,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  525,00

€  700,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  ingredienti per le lezioni di cucina

 4. Compensi n.ore previsto  14 tariffa oraria  37,5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 120,00

€  0,00

€  120,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1105,00

€  533,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  9 Comuni, BIM Adige

 € Totale: 552,50

€ 

€  0,00

€  0,00

€  19,00

€  0,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Rabbi Caldes

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1105,00 € 533,50 € 19,00 € 552,50

percentuale sul disavanzo 48.28 % 1.72 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2013BVS

2. Titolo del progetto

Geologia e montagna

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gianni 

Cognome Delpero 

Recapito telefonico 3475725196 

Recapito e-mail giannidelpero@gmail.com 

Funzione Responsabile alpinismo giovanile SAT 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Alpinistica

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Alpinistica

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

SOCIETA’ ALPINISTI TRIDENTINI SEZIONE DI MALE’

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

MALE'

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  09/10/2012 Data di fine  14/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2013 Data di fine  28/02/2013

  Realizzazione Data di inizio  25/05/2013 Data di fine  15/12/2013

  Valutazione Data di inizio  15/12/2013 Data di fine  31/12/2013

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Regione Trentino Alto Adige
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

 X 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

 X 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

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 X Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

 X 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

 X 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 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Il progetto si propone di infondere nei ragazzi la conoscenza delle principali suddivisioni geologiche, di rudimenti di mineralogia, dell’orogenesi. 

2  

3  

4  

5  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Le tappe del progetto sono state ideate attraverso un tavolo di lavoro che ha visto il coinvolgimento di ragazzi tra i 13 e i 16 anni. Il tema è uscito

spesso in precedenti uscite dell’alpinismo giovanile. Nel 2012 la Sat ha pubblicato un testo denominato “Storia geologica del Trentino” di Michele

Caldonazzi e Marco Avanzini. Alcune copie sono state distribuite gratuitamente ai ragazzi l’estate scorsa, destando interesse. Di qui è nata l’idea

di approfondire le nostre conoscenze, redigendo un progetto mirato. La geologia è una scienza che può diventare estremamente tecnica:

cercheremo di stimolare la curiosità dei ragazzi con l’osservazione sul campo, trovando spunti di discussione, attraverso il metodo dell’imparare

giocando.

Cercheremo quindi di imparare a riconoscere le distinzioni fondamentali delle rocce, i processi che hanno portato alla nascita delle catene

montuose, attraverso le varie ere geologiche. Approfondiremo il processo della tettonica a placche, conoscendo le ragioni che portano ai

terremoti, fenomeno naturale. Illustreremo le faglie e la linea insubrica con le sue diramazioni che attraversano la Val di Sole. Un occhio di

riguardo sarà dedicato alle glaciazioni, di cui la nostra valle porta ancora i segni, all’erosione fluviale, nonché all’estinzione degli antichi giganti di

cui i ragazzi sono grandi ammiratori: i dinosauri. Conosceremo inoltre i fossili, i processi di formazione: anche questa tematica è di norma molto

affascinante per i ragazzi. Ci avvicineremo ai minerali, che hanno avuto una grande importanza nella storia dell’uomo, trovando applicazione nei

più svariati campi, dall’ottica all’elettronica, dall’edilizia all’agricoltura. Oltre che materie prime irrinunciabili rappresentano anche oggetti naturali

dal fascino straordinario di cui l’uomo ha sempre amato circondarsi.

Cercheremo di coinvolgere esperti ed appassionati vicini alla nostra associazione, ma anche di formarci noi stessi per poter istruire i ragazzi e di

stimolare i ragazzi stessi a prepararsi su singole tematiche.

La conoscenza della geologia si pone come un tassello nel mare magnum delle tematiche relative a quell’ambiente variegato e multiforme che è

la montagna.

Il progetto è aperto a tutti i ragazzi di età compresa tra gli undici anni e i diciassette anni, residenti in tutti i Comuni della Valle, interessando

maggiormente, per vicinanza, i ragazzi di Caldes, Cavizzana, Terzolas, Rabbi, Malé, Croviana, Monclassico, Dimaro, Commezzadura.

Il progetto è articolato in varie giornate, fruibili anche separatamente; tuttavia la partecipazione a tutte le attività proposte guiderà i partecipanti

attraverso un percorso comune.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto vede la realizzazione delle seguenti attività:

Ad inizio progetto:

• PRESENTAZIONE A GENITORI E RAGAZZI DEL PROGETTO e INCONTRI PROPEDEUTICI IN SEDE A MALE’

- Si prevede di tenere 2 incontri propedeutici, di circa un'ora, aventi i seguenti argomenti: 1) l'orogenesi alpina, 2) la fondamentale sudddivisione

delle rocce in metamorfiche, intrusivo-magmatiche e sedimentarie. Gli incontri faranno particolare riferimento alle caratteristiche della Val di Sole,

ben tenendo presente la globalità a livello mondiale dei fenomeni verificatisi (in particolare per l'orogenesi) e che ancora si stanno verificando. In

più vi sarà la presentazione degli aspetti pratici delle escursioni per informare ragazzi e genitori sull'equipaggiamento necessario e sulle

caratteristiche specifiche di ogni uscita.

Serie di escursioni del territorio, realizzate in base agli spunti e alla collaborazione con i ragazzi partecipanti:

• SUL ROEN: piattaforma privilegiata per gettare uno sguardo sulla Val di Non, la Val di Sole e la Val D’Adige, modellate da ghiacciai e fiumi

• LA VAL VENOSTA: un altro caso di modellamento da parte dei ghiacciai e successivamente dei fiumi, continuazione ideale della gita sul Roen,

per immaginare le enormi distese di ghiaccio che scendevano da quei giganti che rispondono al nome di Ortles e Cevedale. I quarzi del gruppo

del Tessa.

• LA VAL DI SOLE: rocce dolomitiche, sedimentarie e magmatiche si fondono in un unicum mondiale.

• BRESSANONE: oltre la Val d’Adige, la Valle dell’Isarco con i suoi graniti, roccia particolare che metteremo a confronto con la tonalite delle

nostre zone.

• VAL DI FASSA: la dolomia principale. Le particolari conformazioni geologiche fassane sono un vero Eden per gli appassionati di geologia. Non

per nulla sono state dichiarate Patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco. Chi fu Dolomieu?

• TONALE: a cavallo tra la Val di Sole e la Val Camonica, la roccia metamorfica del versante orografico destro e la roccia magmatica del

versante sinistro. La tonalite: unica al mondo.

• GRUPPO DEL BRENTA, Val Rendena: la “nostra porzione” di Dolomiti. Un mare emerso di roccia e fossili.

• MALE’: la lettura del nostro paesaggio, una grande alternanza di mondi visibili ad un occhio attento.

• VAL MARTELLO: un mondo modellato dal ghiaccio.

- Le lezioni saranno tenute dagli accompagnatori Maurizia Cicolini (insegnante) ed Erica Pangrazzi (insegnante). Durante le uscite, saranno

inoltre coinvolti gli accompagnatori Nicola Mochen (geometra responsabile del Comune di Cles) e Gianni Delpero (funzionario amministrativo,

appassionato di geologia). Si prevede la consulenza e partecipazione a titolo gratuito dell'autore del libro "Geologia della Val di Sole", l'ex

insegnante Marco Valenti, il cui testo sarà preso a riferimento per la didattica, unitamente al testo “Storia geologica del Trentino” di M. Caldonazzi

e M. Avanzini.

- Gli incontri propedeutici saranno riservati agli iscritti al presente progetto; peraltro, per ogni singola uscita prevista dal progetto e concordata con

il gruppo dei ragazzi iscritti, nel caso in cui ci fossero ancora posti a disposizione, sarà data pubblicità alle iniziative sul territorio al fine di

coinvolgere un maggior numero di ragazzi del territorio nella fascia d'età prevista dal progetto. La partecipazione a tutte le attività darà il senso

compiuto di tutto il progetto, ma, per dare ampia possibilità di partecipazione, ogni uscita o incontro saranno affrontati, nel limite del possibile in

relazione ai partecipanti, come un modulo a sé al fine di recuperare le possibili assenze ad alcune uscite dei ragazzi iscritti al progetto.

- Si prevede a fine anno di realizzare un calendario 2014, tiratura di circa 150 copie, con le foto delle uscite del 2013, da distribuire ai ragazzi, ai

loro famigliari e alle persone che hanno collaborato attivamente alla realizzazione del progetto.

- Le attività perseguite nella realizzazione del progetto verranno presentate in una apposita serata, nel territorio di Malè o paesi limitrofi facenti

parte del Piano. Durante la serata verrà fatta una relazione dell'attività da parte degli accompagnatori, verranno proiettate le foto, scelte in un

montaggio realizzato dai ragazzi, e distribuito il calendario. Alla serata saranno invitati i ragazzi partecipanti alle uscite ed i loro familiari; inoltre

verrà data ampia pubblicità, tramite locandine e sito internet, alla popolazione che vorrà intervenire.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci attendiamo che i ragazzi apprendano rudimenti di una scienza non facile, ma affascinante come la geologia. Il fatto che essi stessi si siano

fatti propositori della richiesta di approfondimento ci fa ben sperare. L’interesse naturale ed innato verso questa scienza si nota dalle domande

che essi fanno, spesso molto profonde. Oltre a questo obiettivo, primario ed evidente, emerge anche la volontà di far stare i ragazzi assieme tra

loro e con gli accompagnatori, di portarli a impegnarsi su un obiettivo comune, di farli muovere in un ambiente salubre e stimolante, dove le

soddisfazioni non sono a portata di mano, ma sono molto intense e durature.
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14.4 Abstract

Per giovani amanti della natura che li circonda, un progetto che mira a conoscere la storia geologica del Trentino e, in particolare, della Valle di

Sole. Approfondimenti culturali, camminate ed escursioni aperti a ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 29 anni d'età.

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
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)

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 18

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 35
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 X Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Numero di partecipanti alle iniziative 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 8600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€  150,00

€ 

€  2500,00

€  4650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria e cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  accompagnatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  realizzazione calendario 150 copie

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2300,00

€ 

€  2300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6300,00

€  3055,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  9 Comuni, BIM Adige

 € Totale: 3150,00

€ 

€ 

€  0,00

€  95,00

€  2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Rabbi Caldes

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6300,00 € 3055,00 € 95,00 € 3150,00

percentuale sul disavanzo 48.49 % 1.51 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2013BVS

2. Titolo del progetto

Sculture artistiche alimentari

3. Riferimenti del compilatore

Nome Fabiano 

Cognome Zanoni 

Recapito telefonico 3401193324 

Recapito e-mail pgvsole@appm.it 

Funzione vicepresidente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanile di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanile di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

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 di Cavizzana

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cavizzana

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  10/11/2012 Data di fine  15/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/09/2013 Data di fine  14/11/2013

  Realizzazione Data di inizio  15/11/2013 Data di fine  26/12/2013

  Valutazione Data di inizio  27/12/2013 Data di fine  31/12/2013

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Cavizzana e Caldes
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

 X Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi

questioni del nostro tempo

 X 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

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

 X 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) 
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
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

 X Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

 X 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

 X 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 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Costruire legami e ralzioni con il territorio attraverso la realizzazione di un corso formativo dedicato ai giovani 

2 Conoscere e sperimentare le tecniche di intaglio di alimenti a scopo decorativo. 

3 Ideare, preparare e gestire un evento (cena solidale) per promuovere l'associazionismo giovanile e in cui presentare i risultati del laboratorio. 

4  

5  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il Gruppo Giovani di Cavizzana è un gruppo molto affiatato che dal 2011 è costituito formalmente in Associazione (grazie anche al supporto e al

contributo progettuale del Piano Giovani di Zona). Nei 2 anni di vita ha realizzato molte attività di rilievo sia per il proprio paese sia per il territorio

della Valle di Sole. Un esempio di rilievo della sua attività a favore della valle sono i Giochi d'Estate Junior che, nel 2011 e 2012, hanno coinvolto

più di 400 bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni d'età.

Le attività del gruppo, nel corso del tempo, si sono modificate e ampliate dimostrando così di saper variare le aree di intervento e azione.

Significativo il fatto che quest'anno i giochi d'estate per bambini verranno realizzati dai ragazzi del Gruppo Giovani in automia e attraverso altre

risorse rispetto a quelle messe a disposizione dal Piano Giovani di Zona.

Quest'anno il gruppo giovani di Cavizzana ha deciso di presentare un'azione progettuale dedicata alla creazione di un laboratorio formativo

dedicato all'intaglio e alla scultura di ortaggi, cioccolato e ghiaccio per due motivazioni: a) coinvolgere maggiormente i ragazzi di altri Comuni del

territorio al fine di creare nuovi rapporti di amicizia e collaborazione; b) dare contenuti formativi ai giovani del territorio spendibili sia nella vita

privata che nel mondo del lavoro. Questo per rispondere al bisogno sempre presente di costruire legami forti su attività utili alla comunità e

interessanti per chi vi partecipa.

La scelta del cibo come tema da affrontare non è casuale: di cibo si è iniziato a parlare e a riflettere grazie anche alle iniziative realizzate da un

gruppo di giovani del confinante Comune di Caldes dove, nel 2011 e 2012 sono stati realizzati degli incontri specifici. Il progetto presentato

quest'anno prevede una fattiva collaborazione con loro attraverso la collaborazione nella realizzazione della cena solidale prevista come fase

finale del progetto.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il corso verrà pubblicizzato sull'intero territorio del Piano Giovani al fine di coinvolgere ragazzi e ragazze provenienti da altri paesi e comuni. 

Fase 1: avvio del corso

Ad inizio corso si proporrà una prima infarinatura sulle materie prime, una visione della sicurezza degli attrezzi, la conservazione e pulitura degli

alimenti, le terminologie tecniche e si effettueranno le prime prove di ritaglio.

La fase 1 si realizzerà in 2 incontri da 2 ore ciscuno.

Fase 2:

Dopo aver preso confidenza con le materie prime, ci si concentrerà sul disegno ovvero sulle forme che si vorranno ricavare dagli alimenti

prescelti. Gli aspetti sui quali ci si soffermerà maggiormente sono il disegno e la struttura dei soggetti, il colore. In questa fase si realizzeranno le

prime forme geometriche sull'alimento.

La fase 2 si realizzerà in 2 incontri da 2 ore ciascuno.

Fase 3:

Apprese le prime tecniche per migliorare la precisione nel taglio si procederà alla realizzazione dei diversi elementi che faranno parte delle

composizioni. In base al tema scelto, ci si concentrerà sull'intaglio di verdure, del cioccolato oppure del ghiaccio. 

La fase 3, la più corposa dell'intero percorso, verrà svolta in 6 incontri da 2 ore ciascuno.

Fase 4:

Realizzazione finitura e realizzazione del progetto, arrivare a creare centro tavola decorativi e segnaposti e decorazione e elementi di

abbellimento per piatti di portata

La fase 4 verrà svolta in 2 incontri da 2 ore ciascuno.

Fase 5:

A fine percorso verrà realizzata una mostra delle decorazioni eseguite, cercando di valorizzarla unendola ad altre iniziative del territorio legate al

mondo del cibo. Nella fase di progettazione sono intercorsi degli accordi con i proponenti del progetto "Lezioni di cucina" al fine di unire le forze e

i risultati dei due progetti per realizzare una cena in cui possano essere valorizzati i piatti caratteristici e le decorazioni del presente progetto. In

base alle forze in campo (al numero di partecipanti ai 2 progetti) si capirà se organizzarla per tutta la cittadinanza oppure su invito. Durante le

cena ci sarà la presentazione del Piano Giovani e delle due azioni progettuali coinvolte.

CURRICULUM VITAE DEL FORMATORE: Gianluca Scalfini, corso etoile a Caorle, 3 anni; Scuola alberghiera, 5 anni; università di merceologia,

3 anni; Vari (5 o 6) corsi di decorazione.

Gli incontri formativi si terranno in una sala del Comune oppure presso l'Oratorio del Paese.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Proporre al territorio un percorso fomativo in grado di unire il piacere dello stare assieme all'apprendimento di abilità e competenze spendibili nel

mondo del lavoro e nella vita privata.

Riuscire a creare decorazioni centri tavola e segnaposti per la serata/mostra finale.
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14.4 Abstract

Per chi crede nel detto "anche l'occhio vuole la sua parte", un laboratorio dedicato all'intaglio del cibo al fine di creare sculture alimentari per

abbellire la tavola. Un percorso per ragazzi e ragazze tra i 15 e i 24 anni d'età.

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 12

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 38
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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) 

 Numero fruitori 90

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 La riuscita della cena finale in termini di partecipazione e qualità delle decorazioni eseguite. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  900,00

€  1900,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  ingredienti, vettovaglie, attrezzi per il corso

 4. Compensi n.ore previsto  24 tariffa oraria  37,5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 190,00

€  0,00

€  190,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2610,00

€  1285,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  9 Comuni, BIM Adige

 € Totale: 1305,00

€ 

€ 

€  0,00

€  20,00

€  2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Rabbi e Caldes

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2610,00 € 1285,00 € 20,00 € 1305,00

percentuale sul disavanzo 49.23 % 0.77 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2013BVS

2. Titolo del progetto

Montis Aletheia

3. Riferimenti del compilatore

Nome Veronica 

Cognome Cicolini 

Recapito telefonico 3491209769 

Recapito e-mail Etranger-@libero.it 

Funzione progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 62 156

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Pro Loco Rabbi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rabbi

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Musei

7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  20/10/2012 Data di fine  15/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  12/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  20/05/2013 Data di fine  12/12/2013

  Valutazione Data di inizio  13/12/2013 Data di fine  31/12/2013

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Rabbi e Malè
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

 X 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

 X 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

 X 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

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 X Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

 X 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

 X 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 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Costruire relazioni tra giovani e le tradizioni della montagna, sia tra giovani esterni ai mestieri della pastorizia e dell’agricoltura, sia tra i giovani

che ora operano nel settore.  

2 Comprendere le dinamiche che hanno portato ad uno stravolgimento delle relazioni tra luogo e abitante, tra soggetto e oggetto del lavoro

contadino, tra le competenze richieste ora e quelle di un tempo. potenziare la capacità di estrapolare il concetto di continuità storica. 

3 Capire, attraverso un’analisi sociologica dei nuovi paradigmi, dei cambiamenti avvenuti sul territorio, e dei mutamenti relazionali dei valligiani,

quali sono le esigenze dei giovani che vivono in un ambiente territoriale difficile, e che operano in settori lavorativi radicati e naturalmente legati alla

montagna. 

4 Sviluppo di conoscenza e consapevolezza dei sistemi generali delle strutture e parastrutture sociali della valle in costante dialogo con l’ambiente.

Costruire legami tra luogo e individuo; Tra i giovani e la storia, tra i giovani e l’attualità con particolare cura dell’aspetto ambientale e di tutela e

conoscenza del territorio montano.  

5 Acquisire competenze specifiche nel settore cinematografico: tecniche di ripresa video, concetti base di utilzzo della telecamera. Essere in grado

di utillizare i principi base per portare a termine una ricerca storica e una ricerca sociologica. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

La valle di Sole, ed in particolar modo la valle di Rabbi, trovanano ampie risorse in campo economico nel settore dell’agricoltura e della

pastorizia. 

I mestieri tradizionali non sono solo sono legati a una sussistenza diretta, ma negli ultinmi decenni sono saldamente uniti anche al settore

turistico. La nuova domanda turistica nasce dall’esigenza di una ricerca di riassapopare l’antico ritorno alle origini. 

Queste dinamiche creano all’interno delle situazioni rurali una falsificazione dell’appartenenza sociale. Il nuovo agricoltore, (spesso giovane) non

utilizza gli stessi mezzi che il turismo richiede, non si appropria di tecniche di lavoro che non appartengono più al background sociale ed

economico in cui vive. Le richieste dall’esterno di plasmare una sorta di palcoscenico, di teatro vivente, implicano dei rischi gravosi per gli attori

del gioco: costretti a interpretare un ruolo che si scontra con la realtà, subendo le attese altrui, comprimendo l’ambiente in cui in si trova. 

In val di Rabbi, i giovani che operano nel settore agricolo e della pastorizia, sono numerosi. Il loro rapporto con il lavoro tradizionale è senz’altro

differente da quello passato, ma la mancata conoscenza di discrepanze e similitudini può impedire di inserirsi in un insieme di elementi distintivi

sociali ben diversi da quelle del passato. 

Il lavoro tradizionale, con i suoi ritmi serrati, non consente ai giovani di poter spendere il proprio tempo nei luoghi di socializzazione (si veda

l’alpeggio) e di potersi confrontare quindi con le differenze di relazioni che maturano e si dilatano in luoghi a più ampio spettro d’azione. 

Altresì, i giovani che invece non fanno parte di questo tipo di ambiente, non conoscono sia storicamente sia nel presente le peculiarità del lavoro

tradizionale, di ciò che comporta e di come poterlo sostenere senza dover creare delle sovrastrutture denaturate. 

Per questi motivi ci si trova davanti all’esigenza di migliorare la capacità di giudizio attraverso l’ampliamento delle nozioni dei giovani e delle

metodologie adottate per ottenere informazioni. Informare e coninvolgere è il primo passo per ottenere più consapevolezza senza prescindere

dai processi che muovono noi e ciò che ci attornia.

I giovani spesso tendono a vivere nel contesto rurale con interesse verso il contesto urbano. Si vive ciò la montagna creando su di essa attese

relegate all’ambiente cittadino. La conoscenza della superficie montuosa, e la sua valorizzazione può potenziare le aspettative dei giovani

legandole al contesto effettivo in cui risiedono, ciò può verificarsi unicamente attraverso la scoperta dello “stare nel luogo”, dello riscoprire il luogo

come contenitore in cui estendere l’identità propria dell’individuo, in relazione al paesaggio fisico, attraverso un articolato complesso di archetipi,

tradizioni, inclinazioni, input, qualità congiunte, alle propensioni comportamentali e alle predisposizioni rilevanti per questo ambiente. 

Il luogo è dove ognuno incontra se e l’altro, noi siamo il luogo e il luogo è ciò che non siamo. La specificità dell’ambiente alpino ha da sempre

condizionato ogni ambito sociale in cui l’individuo agisce. Compredere come rinforzare il territorio può aiutare a capire in quale modo poterlo

utilizzare in forma sostenibile per rendere la società montana in grado di produrre un ambiete che assista la popolazione e allo stesso tempo il

paesaggio.

La proposta di MONTIS ALETHEIA nasce anche dall’esperienza e dai risultati ottenuti nel progetto Kosmopolites presentato sui piani giovani di

zona nel 2010, progetto in cui si è affrontato il tema della diversità culturale, con obbiettivo l’integrazione dei ragazzi stranieri in val di Sole. Il

cortometraggio “Ca Apa in stanca”, prodotto finale del progetto, ha partecipato al 60° Trento Film Festival –festival internazionale del cinema di

montagna- nella sezione “Orizzonti Vicini”. Uno dei quattordici selezionati tra 158 cortometraggi giunti al festival.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Fase 1 la ricerca storica

I ragazzi coinvolti dovranno, con l’auito e il supporto di Luisa Guerri del Centro Studi per la Val di Sole, applichare le tecniche di ricerca storica

per approfondire e comprendere i cambiamenti degli usi e costumi avvenuti nel dopoguerra. In questa fase oltre alle ricerche classiche i ragazzi

avranno modo di confrontarsi con gli adulti attraverso il metodo di ricerca dell’intervista. Si pone, infatti, come obbiettivo il dialogo

intergenerazionale, sia da usare come strumento di indagine sia come momento di condivisione e confronto tra giovani e adulti. Le interviste

saranno redatte in funzione del problema o della dinamica che si andrà ad indagare. Gli incontri previsti per la prima fase sono 6; della durata di

circa 3 ore ciascuno. Gli incintri teorici si terranno al Molino Ruatti a Pracorno di Rabbi.

Fase 2 la ricerca sociale e incontro con il territorio

La prima e la seconda fase del progetto sono in stretta correlazione dato che le indagini sia storiche che sociali avverranno attraverso il metodo

dell’intervista. In questa fase è previsto un incontro di circa tre ore con i ragazzi sui cambiamenti sociali avvenuti nella valle in questi ultimi

cinquant’anni (relatore Christian Arnoldi). In serata, sarà prevista una conferenza sul trasformazioni dei paradigmi, della strutture e della

sovrastrutture sociali nei paesi alpini, tenuta da Christian Arnoldi , sociologo, specializzato nei mutamenti sociali delle zone di montagna, aperta

al pubblico.

Fase 3 i giovani e il lavoro tradizionale

In questa fase i partecipanti al progetto incontreranno i giovani agricoltori, loro coetanei, della valle di Rabbi. Gli incontri prevederanno di passare

delle giornate assieme agli agricoltori/allevatori, in una loro giornata tipo. Il momento di condivisione del lavoro, dopo aver incontrato e aver

accertato i cambiamenti avvenuti negli anni in questo campo, i ragazzi si troveranno a capire come, nell’attuale momento storico si siano

modificate aspettative, dinamiche, processi, in interazione con i il lavoro tradizionale. Gli incontri saranno valutati in base alla disponibilità degli

agricoltori, che oltre ad essere oggetto del progetto parteciperanno attivamente a tutte le fasi di realizzazione. Si prevedono 3 giornate intere di

incontri. 

Fase 4 la tecnica di ripresa

Dopo aver intrapeso l’attività di ricerca si passerà alla fase in cui, un esperto cameramen, Wlady Avanzo, insegnerà le basi delle tecniche di

ripresa cinematografica e l’utilizzo della videocamera. Gli incontri si svolgeranno sul territorio, dove verrano scelte le scenografie, e nei luoghi in

cui poi sarà girato il documentario.

Circa 4 incontri pomeridiani di 4 ore.

Fase 5 come scrivere ed inventare un documentario 

Dopo aver preso dimestichezza con il mezzo video, la telecamera, sarà necessario apprendere come si passi dalla ricerca materiale delle

informazioni alla creazione di un documentario. Per questa fase si prevede un incontro pomeridiano, con Luigi Pepe, documentarista, sociologo,

e titolare della casa di produzione cinematografica trentina Jumpcut, in cui saranno insegnate le basi strutturali di un documentario. 

Fase 6 le riprese video

Le riprese avverranno nel territorio della val di Rabbi, ciò apporterà una maggiore conoscenza del territorio e una seria rivalutazione e

conoscenza della montagna. In questa fase i ragazzi saranno coinvolti nella scrittura del lungometraggio, nella scelta degli spazi, dove realizzare

le riprese video. Per la parte del montaggio delle scene saranno previsti alcuni incontri per la valutazione assieme al gruppo degli scenari più

adatti per il film. Si prevede un totale di venti giornate di lavoro per le riprese e l’ottimizzazione del documentario. 

Fase 7 il mercato: l’unione tra racconto e realtà 

Dopo avere finito il montaggio del video si organizzaranno due pomeriggi (uno a Malè e uno a San Bernardo di Rabbi) dove verrà proiettato il

documentario. In concomitanza saranno allestite in piazza alcune bancarelle, dove i giovani agricoltori che avranno partecipato al progetto,

potranno vendere i loro prodotti. 

Fase 8 la diffusione dei risultati

Esportare l’attività dei giovani e il loro impegno sul territorio significa poter ottimizzare la responsabilità rendere tangibile e all’esterno il loro

lavoro. La possibilità di presentare il prodotto finito al trento film festival renderà il progetto più allettante perchè riconosciuto.. Il video sarà

presentato al Trento Film Festival 2014 e sarà presentato anche al Festival del cinema di Torino 2014.

Il rimoborso spese carburante spetta al dott. Arnoldi Cristian per raggiungere il luogo del suo intervento. Arnoldi non risiede in Valle di Sole.

Formatori: 

Michele Trentini, Rovereto (Trento), 1974, si è laureato in sociologia presso l’Università di Trento e di Dresda. Dal 2002 svolge attività di ricerca e

documentazione impiegando i metodi dell’etnografia e dell’antropologia visuale. 

Christian Arnoldi è nato nel 1974. È un ricrcatore in Sociologia della devianza presso l’Università di Bologna e ricercatore a contratto presso il

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige.

Wladimiro Avanzo -regista- Wladimiro Avanzo nato a Ancona il 17/05/1971 Residente a Cles (tn) è un Videomaker freelancer. Si occupa di

Spettacoli, Concerti live con regie, Video Aziendali e Spot Pubblicitari,Cortometraggi come operatore.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I ragazzi, alla fine del progetto, avranno acquisito competenze nell’ambito delle ricerche storiche e sociali, apprendendo quali sono i procedimenti

per compiere un’indagine utilizzando Il metodo dell’intervista, acquisendo le capacità necessarie osservare i mutamenti sociali. Di particolare

rilievo, saranno le competenze ottenute nel percorso dell’analisi storica. Rapportare il presente al passato manifesta una capacità dialettica di

pensiero attraverso le categorie di causa/effetto, coninvolgendo tutti gli ambiti della società, come insieme di attività che contraddistiguono

l’individuo, in rapporto ad uno specifico luogo. 

A livello pratico avranno imparato le basi tecniche della ripresa cinematografica. Sapranno scegliere un’inquadratura (fotografia), l’utilizzare le luci

e le ombre nelle riprese vidocinematografiche, controllare la telecamera e tutte le sue funzione.

In particolar modo, un’attenzione privilegiata al lavoro di gruppo e alla suddivisione dei ruoli, imporrà di saper lavorare in una situazione di

collaborazione e subordinazione, di comprendere quali sono le incombenze individuali all’interno di un gruppo.

Un altro effetto fondamentale della proposta di MONTIS ALETHEIA è di accrescere la capacità di giudizio su fatti empirici e su fatti teorici dei

principi che mouvono la società di montagna. Impadronirsi delle nozioni necessarie per porre giudizi, significa accresce la capacità di agire

singolarmente considerando tutti gli aspetti che circondano il soggetto. Tutto ciò avviene a stretto contatto con il territorio, parte integrante di tutto

l’organismo sociale montano.

Lo svolgersi delle attività del progetto in montagna, nelle strutture dove si svolgono i lavori rurali, situazioni insolite per i ragazzi, daranno

l’opportunità di inserirsi attivamente nell’ambiente alpino conoscendo la montagna nella sua fisionomia arcaica, i passi e i valichi, i sentieri

percorsi con cui le persone si spostavano da un posto all’altro in passato. 

Altra considerevole conquista del progetto è di dare la possibilità di mettere in relazione giovani e adulti, accrescendo così il dialogo tra

generazioni. Il documentario, infatti, ha come base l’identificazione di diversità e analogie dei soggetti che si occupano di mestieri tradizionali oggi

e di quelli che se ne occupavano in altri tempi.

14.4 Abstract

Un modo innovativo per approfondire e comprendere i cambiamenti degli usi e costumi avvenuti nel dopoguerra attraverso ragazzi che al giorno

d'oggi proseguono nei mestieri di un tempo, dall'allevamento alla pastorizia, dal lavoro della terra all'artigianato locale. Un percorso fatto di uscite

sul territorio con lo scopo di realizzare un video-documentario dell'esperienza fatta. Una proposta per ragazzi tra i 15 e i 29 anni d'età.

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
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)

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X 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) 

 Numero organizzatori 3
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X 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) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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) 

 Numero fruitori 500
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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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontro dedicato alla valutazione dei risultati con i partecipanti attivi al progetto 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3530,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  40,00

€  30,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  300,00

€  1860,00

€  200,00

€ 

€  800,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  telecamera, cavalletto, microfoni, boom, cuffie di registrazione

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  5,30 tariffa oraria  37,5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  94 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  carburante

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3530,00

€  1711,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  9 Comuni, BIM Adige

 € Totale: 1765,00

€ 

€ 

€  0,00

€  54,00

€  2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Rabbi e Caldes

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3530,00 € 1711,00 € 54,00 € 1765,00

percentuale sul disavanzo 48.47 % 1.53 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2013BVS

2. Titolo del progetto

Art&Music Open Air

3. Riferimenti del compilatore

Nome Daniele 

Cognome Gosetti 

Recapito telefonico 3803105964 

Recapito e-mail badboys1@inwind.it 

Funzione presidente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanile

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanile

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

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 La Gioven...Tù

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  01/10/2012 Data di fine  01/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/05/2013 Data di fine  31/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  12/08/2013

  Valutazione Data di inizio  15/08/2013 Data di fine  20/08/2013

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Malè, Croviana e Terzolas
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

 X Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi

questioni del nostro tempo

 X 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

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

 X 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) 
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 X 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.)

 X Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

 Altro (specificare) 

12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Creare reciproca conoscenza e collaborazione tra giovani provenienti da diversi Comuni della Bassa Val di Sole 

2 Permettere ai giovani di recuperare le piazze quali luoghi di incontro, confronto e di realizzazione di attività divertenti e coinvolgenti per tutta la

popolazione 

3 Aprire una rifelssione tra i giovani del territorio sul rapporto arte e musica nel '900. 

4  

5  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

La conoscenza da parte dei ragazzi della molteplicità dell’arte e della musica; l’arte e la musica non sono cose singole, ma possono essere

collegate dal periodo di provenienza o dal tipo di pensiero che possono esprimere. Ogni era temporale ha avuto vari artisti che si sono espressi

in modi particolari sia nell’arte che nella musica e spesso il pensiero finale dato dal momento storico da cui provengono ha uno stesso filo

conduttore.

In Bassa Valle di Sole ci sono molti giovani interessati alla musica e costituiti in gruppi musicali. Attualmente è sempre più difficile per i giovani

gruppi trovare spazi in cui suonare in pubblico, soprattutto in luoghi aperti all’interno degli abitati. Questo è dato anche dalla crisi e la tendenza di

locali pubblici ed enti privati a investire meno in queste cose.

L'Associazione La Gioven...tù è composta è molto giovane, infatti è nata nel novembre 2010. E' un'Associazione giovanile che attualmente conta

50 soci, ragazzi tra i 14 e i 35 anni, ciò per dire che, avendo un bacino di utenza così ampio, è riuscita nel tempo a intercettare un bisogno diffuso

tra i giovani del territorio e a farsene portavoce in questo progetto. Altra caratteristica riscontrata nel bisogno evidenziato risiede nella difficoltà di

poter contestualizzare il genere nusicale all'interno del contesto storico in cui è nato al fine di dare ad esso dignità e importanza e poter così

sfatare alcuni stereotipi relativi alla musica rock e leggera. Pertanto, anche a fronte delle competenze e esperienze di alcuni ragazzi che si sono

prestati alla preogettazione della presente azione, si è pensato di proporre un laboratorio artistico in grado di dare spessore e colore all'intento

perseguito e di approfondire gli aspetti culturali e sociali dei diversi periodi del secolo appena trascorso. Il progetto presentato non rappresenta

un'attività ordinaria dell'associzione in quanto nato da una progettazione e proposta di molti ragazzi non soci dell'Associazione e provenienti da

diversi paesi e comuni della Bassa Val di Sole.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività sono di laboratorio dedicate ai più piccoli durante il pomeriggio e di tipo evento con concerto alla sera per dare spazio a chi la musica

ce l’ha nel sangue e tenta di portarla a conoscenza anche agli altri.

Il progetto sarà realizzato in 6 giornate di cui la prima e l’ultima coincideranno con le rispettive feste delle due associazioni, La Gioven…Tù ai

primi di giugno e la festa de Le parti di ricambio; al 12 agosto. Durante questo periodo, una volta in settimana e a settimane alterne, sarà

organizzato il pomeriggio dedicato al laboratorio e la sera dedicata alla musica. In totale si prevedono 6 giornate.

Ogni giornata prevede 2 azioni ben distinte sia per fascia di età che per tipo di attività:

1. Laboratorio artistico-musicale strutturato in questo modo: dalle 15:00 alle 18:00 per i bambini e ragazzi fra gli 11 e i 16 anni, si sceglie con i

ragazzi partecipanti un tema a inizio giornata a cui sarà poi abbinato un genere musicale alla sera. Individuato il tema (ad esempio: la musica

negli anni tra le due guerre mondiali, oppure la rivoluzione degli anni 60, oppure la musica elettronica degli anni 80), lo si affronterà attraverso la

rappresentazione artistica in maniera pratica, es. pittura, murales, scultura con materiali riciclabili, ecc. I lavori saranno eseguiti con l’aiuto e la

guida di un formatore. I laboratori saranno realizzati all’aperto nelle piazze del paese (Malé e frazioni, Croviana, Terzolas). Nel caso di condizioni

atmosferiche non favorevoli, le attività (sia i laboratori che i concerti) verranno posticipate oppure realizzate presso la sede del Progetto Giovani

Val di Sole a Malè. Si prevedono circa 20 partecipanti i quali parteciperanno anche alla sera per capire e assaporare il collegamento fra arte e

musica.

2. Laboratorio musicale: alla sera in varie località dei Comuni interessati sarà riproposto il genere di musica scelto per la giornata con una

spiegazione ai partecipanti dei perché della scelta fatta in collegamento con l’arte eseguita nel pomeriggio e alcune informazioni sul momento

storico di nascita del genere musicale. La fascia d'età dei partecipanti al laboratorio musicale è compresa tra gli 11 e i 29 anni d'età (fascia in cui

rientrano i componenti dei gruppi musicali che si coinvolgertanno nel progetto). Sarà realizzata una serata in concomitanza con il progetto

proposto dai ragazzi della scuola musicale di Terzolas, in questa serata si alterneranno sul palco i musicisti della scuola musicale e la band che

ha aderito al presente progetto. Durante la serata, entrambi i soggetti proponenti descriveranno il percorso che hanno fatto e l'idea di collaborare

all'interno del Piano Giovani di Zona. Le serate avranno inizio alle 20:00 e chiuderanno alle 23:00.

Per quanto riguarda il coinvolgimento di giovani musicisti o band giovanili presenti sul territiorio, il progetto nasce anche grazie a precedenti

incontri con alcune band giovanili del territorio, le quali hanno già dato la loro disponibilità a partecipare attivamente al progetto nell'impostazione

sopra descritta. In più vi è stata una precedente progettazione con la scuola musicale di Terzolas e con i partecipanti al laboratorio musicale

promosso dal Progetto Giovani Val di Sole.

I gruppi sono composti da ragazzi che provengono da tutta la Val di Sole, solitamente sono composti da 4/5 membri ciascuno, per il trasposto

dell'attrezzatura, allestimento palco e per le spese di spostamento è stato pensato di prevedere un compenso forfettario omnicomprensivo di €

200,00.

L'Associazione La Gioventù collabora, per la realizzazione di questo progetto, anche con il gruppo Oratorio di Malè.

La formatrice artistica sarà Serena Cristoforetti, esperta d'arte e diplomata al Politecnico di Milano in design, da anni impegnata nel mondo

dell'associazionismo giovanile.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dal progetto ci si attende che:

- si rafforzino collaborazioni tra gruppi giovanili del territorio fondate sulla musica e sull'arte

- rinasca la voglia e la disponibilità delle realtà del territorio a realizzare manifestazioni musicali in piazza attraverso l'impegno dei giovani del

territorio;

- prosegua il dibattito e il confronto sulla musica e sull'arte all'interno della Valle di Sole.
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14.4 Abstract

Un progetto itinerante per proporre ai ragazzi della Valle un percorso artistico-musicale dedicato al secolo appena trascorso. Un modo diverso

per animare le piazze dei paesi con musica e colori ad operadi giovani che incontrano altri giovani. Aperto a giovani tra gli 11 e i 29 anni d'età.

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X 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) 

 Numero organizzatori 17

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X 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) 

 Numero partecipanti attivi 45
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione dei lavori eseguiti a fine manifestazione 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 5050,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  1200,00

€  1200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  450,00

€  500,00

€  1500,00

€  200,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service audio e luci

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  colori, pennelli, matite, album da disegno

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  30,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  compenso forfettario ai gruppi (circa € 200,00 a gruppo) per 6 incontri

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5050,00

€  2449,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  9 Comuni, BIM Adige

 € Totale: 2525,00

€ 

€ 

€  0,00

€  76,00

€  2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Rabbi Caldes

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5050,00 € 2449,00 € 76,00 € 2525,00

percentuale sul disavanzo 48.5 % 1.5 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2013BVS

2. Titolo del progetto

La Grande Guerra in Val di Sole

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Bezzi 

Recapito telefonico 3464207983 

Recapito e-mail pgvsole@appm.it 

Funzione referente tecnico Bassa Val di Sole 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo del Confronto e della Proposta
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

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 Malè - ente capofila del Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanili, culturali, sportive, etc.

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

Annuale

X Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  20/11/2012 Data di fine  20/04/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/01/2012 Data di fine  10/06/2014

  Realizzazione Data di inizio  17/09/2012 Data di fine  10/09/2014

  Valutazione Data di inizio  10/01/2012 Data di fine  10/09/2014

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Val di Sole
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

 X Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi

questioni del nostro tempo

 X 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

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

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

  X Altro (specificare)  Appartenenza al territorio e riscoperta delle proprie radici
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 X Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 X 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 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Scoprire la storia del territorio ripercorrendo i sentieri della grande guerra. 

2 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva nella riscoperta della propria storia e dei fatti che hanno segnato profondamente la

Val di Sole ed il Trentino in generale. 

3 Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività. 

4 Sostenere la formazione e/o l’educazione. 

5 Favorire il dialogo intergenerazionale e promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.). 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

La Prima Guerra Mondiale ha lasciato un segno profondo in Valle di Sole. Esperienza emblematica è stata la deportazione dell’intera

popolazione di Vermiglio verso l’Austria e la successiva distruzione dell'intero abitato. Ancora oggi, nelle memorie della popolazione anziana,

nell’architettura dei centri abitati di fondo valle, nelle fortificazioni in quota, nelle canzoni popolari e nelle poesie popolari, sono visibili i segni di

quel periodo. L'azione progettuale presentata, di forte valenza storico/culturale, vuole fare in modo che i giovani del territorio possano contribuire

alla rievocazione di quei fatti per coglierne l'importanza e per diffonderla nella comunità di cui fanno parte. È un progetto articolato su tre

annualità, di ricerca e progettazione, che sta costruendo, tramite l'unione di varie tipologie di rappresentazione, uno spettacolo/evento finale da

proporre in tutti i 14 Comuni della Val di Sole. È un progetto costruito dal "Tavolo" e dai suoi referenti con i ragazzi, un'opera in divenire che darà i

suoi frutti nel 2014. 

Il Progetto, come lo scorso anno, è realizzato in collaborazione con il Piano Giovani Alta Val di Sole per l'importante ricaduta sull'intera Valle e

nel coinvolgimento di tutti i suoi giovani.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Durante l'anno 2012 sono stati realizzati tutti i laboratori previsti ovvero: 

LABORATORIO TRASVERSALE PER TUTTI I PARTECIPANTI - 6 giornate di studio da 2 ore ciascuna, tenute dal dottor Marcello Liboni,

responsabile della Biblioteca storica del Centro Studi per la Val di Sole, sulla storia del periodo e sulle vicende che direttamente hanno

interessato il territorio della Val di Sole. 

LABORATORIO 1: corso di vocalità con studio di brani attinenti la Prima guerra mondiale. Si sono svolti 10 incontri da 3 ore ciascuno, seguiti da

Cinzia Prampolini e Giacomo Gabriele Bezzi.

LABORATORIO 2: laboratorio pratico di documentazione fotografica, di 28 ore, sui sentieri della grande guerra per rappresentare con le

immagini il fronte, le trincee e i luoghi della guerra, tenuto da Tiziano Mochen. 

LABORATORIO 3: corso di cucito, di 40 ore, durante il quale si sono realizzati dei costumi relativi all'epoca degli eventi bellici, tenuto da

Guendalina Spalletti.

Anno 2013: Si proseguiranno le attività dei laboratori del 2012 per terminare la realizzazione dei prodotti artistici previsti per l'evento del 2014.

Seppure i percorsi previsti dai laboratori seguiranno una logica pluriennale permettendo agli iscritti del 2012 di continuare nella realizzazione dei

loro prodotti, i laboratori saranno aperti anche a nuovi iscritti, i quali potranno aderire al progetto senza aver necessariamente partecipato alle

attività del 2012.

LABORATORIO 1: corso di vocalità che concluderà il percorso 2012. Nei 10 incontri da 3 ore ciascuno, seguiti da due esperti, si progredirà nelle

attività già iniziate l'anno scorso: - brevi seminari teorico-pratici sull’uso della voce; - lavoro individuale sulla tecnica vocale; - studio e

preparazione di un repertorio sui brani in uso durante la Prima guerra; - preparazione spettacolo finale aperto al pubblico. Il corso sarà tenuto da:

-Cinzia Prampolini: soprano specializzata in canto barocco, insegnante di canto, cantante professionista. Tiene corsi di vocalità. -Giacomo

Gabriele Bezzi: diplomato in tromba e laureato in tromba naturale, insegnate di tromba e musica d'assieme, direttore di banda e organista

accompagnatore.

LABORATORIO 2: laboratorio pratico di documentazione fotografica, che percorrerà ulteriori sentieri della grande guerra non esplorati nel 2012,

di 40 ore, per ultimare la raccolta dei materiali necessari alla realizzazione delle cornici fotografiche che accoglieranno gli eventi pubblici previsti

nel 2014. Si andranno a rappresentare con le immagini ulteriori scorci del fronte, delle trincee e dei luoghi della guerra. Si cercherà di riprodurre e

comparare ciò che fu immortalato negli scatti fotografici dell’epoca con lo scenario attuale. Successivamente, a seguito del materiale prodotto dal

gruppo, si realizzeranno delle gigantografie di foto d’epoca da affiggere sui palazzi che ancor oggi persistono nell’architettura urbana dei diversi

comuni. Un esperto fotografo proseguirà nel percorso di accompagnamento con i ragazzi sui luoghi che ancora accolgono il ricordo della guerra.

Nello specifico verranno realizzate le seguenti attività: - collezionare una mostra fotografica - realizzare i modelli da rappresentare sulle facciate

dei palazzi storici. Il prodotto di tale laboratorio sarà una collezione di immagini e video che verrà utilizzata sia per la realizzazione di una mostra

fotografica itinerante sul territorio da inserire negli eventi pubblici che commemoreranno il centenario, sia per diventare lo sfondo di scena per le

rappresentazioni artistiche che verranno preparate dai vari gruppi. Alcune ore verranno utilizzate per rielaborare le immagine e gestirne la

stampa. Formatore: Tiziano Mochen, insegnante di informatica e fotografo professionista. 

LABORATORIO 3: corso di cucito per proseguire nell'elaborazione dei costumi relativi all'epoca degli eventi bellici, che verranno poi utilizzati

durante lo spettacolo/esposizione finali. Laboratorio di 16 incontri da 2,5 ore. Verranno prodotte le divise militari e gli abiti civili degli uomini e

delle donne che vivevano in Valle agli inizi del 900. Per la realizzazione del progetto verranno acquistati i tessuti necessari per il

confezionamento dei costumi. Il corso sarà tenuto da Guendalina Spalletti, sarta da più di 20 anni.

Anno 2014: realizzazione di un grande evento finale da rappresentare in tutti i Comuni della Valle di Sole. In ognuno dei 14 comuni della Valle di

Sole si realizzerà una di queste attività:

- mostra fotografica e di costumi d'epoca (prodotti realizzati durante i laboratori)

- spettacolo con letture di pezzi risalenti ai tempi della guerra e canti preparati dal corso di vocalità

- esposizione su alcuni edifici, nei vari comuni, degli stampati relativi a foto d'epoca

Per allestire e realizzare gli spettacoli che si terranno nei vari comuni avremo bisogno dei formatori del corso di vocalità per seguire il coro

durante le esibizioni, del fotografo e della sarta per allestire gli spazi e per seguire gli eventi. Pertanto le 120 ore preventivate saranno necessarie

e funzionali all'allestimento dei vari spettacoli che si andranno a concordare nel corso del 2014 con i Comuni ospitanti. Serviranno inoltre degli

esperti che selezionino con i partecipanti ai corsi i brani da leggere preparando i ragazzi alla corretta interpretazione degli stessi. Per tutto ciò

abbiamo stimato 120 ore di attività che svolgeranno i diversi esperti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si aspetta che questo progetto crei consapevolezza di ciò che è stato in passato il nostro territorio tra tutti i giovani partecipanti, facendoli

sentire più vicini al loro luogo d'origine tramite la conoscenza degli eventi storici che lo hanno caratterizzato. Speriamo di riuscire a costruire uno

spettacolo/evento coinvolgente da portare prioritariamente nei 14 paesi della Valle ma che, su richiesta, possa essere rappresentato anche in

altre parti del Trentino, magari in quei luoghi che vissero le stesse vicende.

14.4 Abstract

Progetto storico, artistico, culturale che vuole ripercorrere le vie e le vicende della Grande guerra per permettere ai ragazzi tra i14 ed i 29 anni di

essere protagonisti nella riscoperta della storia, del territorio e della propria appartenenza ai monti che incoronano la Valle di Sole. Tramite

percorsi fotografici, musicali e artigianali si cercherà di realizzare un evento per il 2014 che verrà proposto nei 14 comuni della Valle di Sole ed

anche altrove, se richiesto.

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
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)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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

 X Tutta la cittadinanza

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) 

 Numero fruitori 1000
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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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 X Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 La valutazione sarà data dalla partecipazione del pubblico alle serate/eventi e dal numero dei componenti del gruppo che si formerà. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4535,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  4535,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  quota a parte al Comune di Ossana

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 250,00

€ 

€  250,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4285,00

€  2077,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  9 Comuni, BIM Adige

 € Totale: 2142,50

€ 

€ 

€  0,00

€  65,00

€  2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Rabbi Caldes

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4285,00 € 2077,50 € 65,00 € 2142,50

percentuale sul disavanzo 48.48 % 1.52 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2013BVS

2. Titolo del progetto

Tutti pazzi per la musica

3. Riferimenti del compilatore

Nome Denise 

Cognome Cavallari 

Recapito telefonico 3466865191 

Recapito e-mail denycav@hotmail.com 

Funzione socia 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

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 animazione Scuola musicale educazionale Padre Angelo Vender

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Terzolas

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanile

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  19/10/2012 Data di fine  15/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/02/2013 Data di fine  15/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  24/12/2013

  Valutazione Data di inizio  24/12/2013 Data di fine  31/12/2013

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Terzolas, Malè, Pellizzano
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

 X 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

 X Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi

questioni del nostro tempo

 X 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

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 X 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 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Socializzazione attraverso il fare musica insieme. 

2 Apprendimento di maggiori competenze e nuove nozioni grazie all’apporto di esperti musicisti. 

3 Grazie all’interesse comune per la musica creare scambi di idee e opinioni tra i giovani partecipanti. 

4  

5  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il convento di Terzolas ospita al suo interno da più di 30 anni la scuola musicale fondata da P.Angelo Vender. Al momento tutta l’organizzazione

è gestita da una quindicina di ragazzi tra i 20 e i 33 anni e da un’altra decina di ragazzi delle superiori, in via di formazione, per permettere un

futuro a questa realtà. Gli iscritti alla nostra scuola sono circa una settantina e provengono principalmente dalla bassa val di sola. Data la nostra

esperienza sul campo vediamo l’esigenza da parte dei ragazzi della valle di ritrovarsi grazie alla musica per poter creare dei legami attorno ad

una passione comune. Noi cerchiamo di collaborare con altre associazioni come la Gioventù di Malè che si è resa disponibile per l’aiuto tecnico e

logistico del nostro progetto. Crediamo quindi necessario approfondire l’aspetto del fare musica come veicolo di nuove amicizia e crescita

personale per la comunità della Valle di Sole.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Attività 1. Apertura del progetto

Spettacolo musicale del gruppo proponente: il gruppo di ragazzi proponenti realizzerà uno spettacolo musicale, nella forma di jam session,

dedicato all'apertura del progetto con lo scopo di far conoscere l'iniziativa e raccogliere ulteriori iscrizioni.

Lo spettacolo verrà realizzato presso il piazzale del convento dei Cappuccini di Terzolas, l'organizzazione del palco e della promozione verrà

realizzato dal gruppo che si incontrerà appositamente per definire ruoli e incarichi di ciascuno. Lo spettacolo verrà realizzato all'interno

dell'auditorium del Convento. Il costo d'affitto è di € 500,00.

Attività 2. Concerti e seminari pubblici si sensibilizzazione e promozione

I partecipanti al progetto organizzeranno tre serate pubbliche con il coinvolgimento di esperti per far conoscere i vari generi musicali del

novecento. Le serate saranno condotte in modo dinamico attraverso l'ascolto di musica (anche dal vivo), la visione di filmati, videoclip, report di

concerti. L'intento è quello di condividere le esperienze e le motivazione dei partecipanti al progetto con la propria comunità e con altri giovani

interessati. I formatori coinvolti saranno: Enrico Merlin chitarrista elettrico ed acustico, banjoista e storico della Musica Afro-Americana e del Rock

e Mauro Borgogno, il quale proporrà un excursus musicale sulla musica rock dagli anni 60 ad oggi mettendo in evidenza le innovazioni che di

volta in volta si sono succedute.

Attività 3.

Laboratorio musicale per provare a suonare assieme.

Dopo essersi conosciuti e aver condiviso l'interesse per la musica, i partecipanti proveranno a suonare assieme. Proveranno anche coloro che

non hanno mai suonato uno strumento attraverso il supporto e la guida di compagni più esperti. Si vuole fare in modo che tutti i ragazzi solandri

possano avvicinarsi al creare musica con la possibilità di provare vari strumenti e di trovare tra questi quello più adatto per intraprendere un

percorso di studio di questo.

Il laboratorio è composto da 4 incontri da 3 ore ciascuno. Il numero massimo di partecipanti è 40. Il formatore avrà il compito di tentare delle

sessioni di gruppo e di gestire la scelta dei brani.

Attività 4.

Evento conclusivo e di restituzione:

Per concludere il progetto e dare visibilità a quanto appreso e condiviso durante il percorso progettuale, i giovani coinvolti parteciperanno alla

Festa europea della musica; esibendosi gratuitamente a Pellizzano.

I FORMATORI che verranno retribuiti sono:

Enrico Merlin abbina l’attività di musicista a quella di divulgatore e storico, oltre che di ideatore e organizzatore di eventi artistici.

E’ considerato uno dei massimi esperti mondiali di Miles Davis, del quale ha compilato il più completo catalogo delle opere edite ed inedite. Parti

di questo lavoro sono state pubblicate a livello internazionale.

E’ direttore artistico del “NonSoleJazz Festival” e dal giugno 2007 è anche direttore artistico del CDM di Rovererto.

Mauro Borgogno svolge e organizza seminari in varie zone del Trentino, rivolti ai gruppi di giovani emergenti per le particolari argomentazioni di

canto, fonica, mixaggio, uso degli strumenti, musica d’insieme, chitarra avanzata, organizzazione di concerti.

Il soggetto proponente non dispone di un impianto audio e luci in grado di fare fronte alle esigenze di uno spettacolo come quello previsto dal

progetto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dalla realizzazione del progetto ci aspettiamo di 

• Creare dei nuovi legami attraverso la pratica musicale per poter creare nuove band all’interno della comunità

• Dare nozioni pratiche ai giovani per poter usufruire al meglio degli spazi e le strutture che la valle mette loro a disposizione.

• Creare un gruppo stabile e di supporto alla valle per quanto riguarda iniziative musicali sul territorio
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14.4 Abstract

Quando la passione esce dalle aule scolastiche e scende in strada e nelle piazze per essere condivisa e apprezzata dai giovani. Una proposta di

un affiatato gruppo di giovani che parte dalla musica per creare nuove amicizie tramite interessi e linguaggi comuni. Per adolescenti e gavani, dai

15 ai 29 anni d'età.

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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) 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 X Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Tavola rotonda con i partecipanti a fine progetto 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3665,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  110,00

€  130,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  375,00

€ 

€  2450,00

€  500,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  pc, amplificatori e noleggio palco per concerti

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  37,5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  carburante formatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3665,00

€  1776,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  9 Comuni, BIM Adige

 € Totale: 1832,50

€ 

€ 

€  0,00

€  56,00

€  2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Rabbi Caldes

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3665,00 € 1776,50 € 56,00 € 1832,50

percentuale sul disavanzo 48.47 % 1.53 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2013BVS

2. Titolo del progetto

Corso di intaglio avanzato

3. Riferimenti del compilatore

Nome Ettore 

Cognome Zanon 

Recapito telefonico 3351353845 

Recapito e-mail ettorezanon@yahoo.it 

Funzione presidente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

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 CULTURALE DON SANDRO SVAIZER

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

RABBI

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 110 156

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Parco Nazionale Stelvio

7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  01/10/2012 Data di fine  30/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  31/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  30/09/2013

  Valutazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  30/11/2013

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

RABBI - FRAZIONE PIAZZOLA
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

 X 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

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

 X 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) 
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
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

 X Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

 X 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.)

 X Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

 Altro (specificare) 

12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Trasmettere ai ragazzi alcune competenze di ideazione e progettazione di un'opera artistica in un lavoro di gruppo 

2 Imparare a realizzare un’idea insieme con il gruppo di lavoro di cui si è partecipi. 

3 Progettazione e organizzazione di attività: progettare e realizzare un lavoro di intaglio  

4  

5  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Si richiamano innanzitutto le motivazioni alla base del progetto proposto nello scorso anno.

Il Comune di Rabbi ha intrapreso di recente un progetto di valorizzazione di un particolare tipo di turismo, il cosiddetto turismo di

comunità, ispirato a principi e valori quali la sovranità e ruolo protagonistico della comunità locale, la ricaduta economica, sociale, imprenditoriale

e occupazionale sulla comunità locale, il rispetto dell’ambiente, del patrimonio monumentale e artistico, della cultura locale, credenze, usi, stili di

vita, regole locali. In questo contesto si inserisce il progetto il quale vuole stimolare la conoscenza di un’arte che si fa mestiere, antico e allo

stesso tempo moderno; il valore del lavoro manuale quale espressione d’un pensiero che si rende concreto attraverso il legno e la sua natura.

Giovani portatori di conoscenze antiche, attori nella Comunità di relazioni non più con il “turista” ma con un nuovo tipo di viaggiatore, desideroso

di sentirsi a pieno titolo “cittadino temporaneo” del luogo che sta visitando, di accedere agli angoli di più intima familiarità che appartengono alla

sfera culturale di ogni comunità.

Il corso di intaglio proposto nel corso del 2012 ha prodotto buoni frutti. In particolare si è costituito un gruppo di lavoro, che intende portare avanti

il progetto, avendo acquisito non solo le prime competenze nell’arte dell’intaglio, ma anche conoscenze teoriche attraverso lo studio delle

realizzazioni tradizionali: i mobili rustici intagliati tipici della Valle di Sole, le cassapanche, i legni lavorati, gli antichi strumenti di carpenteria.

L’associazione, ritenendo importante non sciupare quest’esperienza, ha chiesto ed ottenuto dal Comune di Rabbi di poter usufruire di una sala

presso l’edificio ex scuole elementari di Piazzola, dotando così il gruppo sia di un locale attrezzato con i “banchi” da lavoro, sia di una sala, che

opportunamente tinteggiata e resa funzionale, potrà fungere da luogo polifunzionale dove saranno raccolti volumi e pubblicazioni sulla

lavorazione del legno e sull’arte lignea, cataloghi, nonché alcuni lavori degli artisti locali ecc. 

Durante l’inverno il gruppo ha intenzione di portare avanti questi piccoli lavori manutentivi e le attività di ricerca e raccolta dei materiali.

Dopo la prima esperienza del 2012, visto il buon esito e l'interesse dei partecipanti, si ritiene interessante proseguire il percorso formativo con un

ulteriore corso che, non solo possa coinvolgere nuovi giovani che hanno manifestato interesse, non avendo potuto partecipare alla prima

edizione, ma che si sviluppi anche in un corso avanzato, per coloro che hanno già partecipato lo scorso anno, con approccio al bassorilievo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso di scultura prevede alcune fasi di lavoro. 

Si inizia come lo scorso anno con una presentazione storica e iconografica dei motivi decorativi della tradizione scultorea alpina: i motivi

geometrici e floreali, le rose gotiche, riprodotti su cassapanche, mobili e soffitti delle Stue di un tempo. 

Con la progettazione delle forme e l’inserimento del colore si arriverà alla reinterpretazione dei soggetti tradizionali.

In seguito si entrerà nel vivo del percorso di intaglio, partendo dalla presentazione di ogni singolo utensile dell’intaglio e del loro utilizzo

nell’incisione e proseguendo con la pratica delle varie tecniche di intaglio.

La fase avanzata del corso prevede esercitazioni pratiche per la realizzazione di bassorilievi con diversi livelli di difficoltà sotto la guida del

maestro.

Il nuovo corso si realizza quindi con due prospettive: la prima incentrata sull’apprendimento delle conoscenze di base dell'intaglio, chiaramente in

rapporto al livello di conoscenza di ogni singolo partecipante, la seconda sviluppata in un corso avanzato, per coloro che hanno già partecipato lo

scorso anno, con approccio al bassorilievo.

Inoltre durante il corso si inizierà a progettare, partendo dalla sua ideazione, ad un' icona rappresentativa del “Cammino dei Presepi” percorso dei

presepi in Valle di Rabbi, che accomuna nella sua realizzazione tutta la comunità, uno dei tanti piccoli progetti che valorizzano i pacchetti turistici

di Turismo di Comunità in Valle di Rabbi. 

L’idea sarebbe di realizzare tre “bassorilievi” su tavole di larice, a grandezza naturale, rappresentative di una Natività stilizzata, da collocare alla

partenza dei percorsi, per contraddistinguere l’iniziativa.

Nella scorsa edizione il risultato del lavoro dei partecipanti, costituito da formelle di legno intagliate, ha dato luogo ad una decorazione a prete

situata nell’ufficio informazioni presso il Molino Ruatti – Museo della civiltà dell’acqua.

In questo caso invece le presenze scultoree, potranno diventare testimonianza della tradizione che accomuna le civiltà rurali al legno e alla sua

lavorazione, legno ancora oggi indiscusso ricchezza delle nostre valli.

Mentre il Comune di Rabbi ha messo a disposizione il luogo di ritrovo e lavoro, il Parco Nazionale dello Stelvio ha messo a disposizione le varie

essenze del legno da intagliare.

L'ultima fase del progetto consisterà nella valutazione. Essa avverrà attraverso la raccolta di questionari con i quali i partecipanti al corso

potranno comunicare il grado di soddisfazione: i quesionari saranno esaminati dal gruppo degli organizzatori nel corso di una serata di

presentazione dei risultati conseguiti, alla quale potrà partecipare la tutta la cittadinanza.

Il percorso formativo sarà coordinato da Giacomo Valorz, giovane artista rabiese, nato a Cles l'11 febbraio 1985, diplomato all' Istituto d'arte quG.

Soraperra" di Pozza Val di Fassa.

Finiti gli studi Giacomo Valorz partecipa a varie mostre e collettive sul territorio trentino. Attualmente svolge progetti artistici per il Parco

Nazionale dello Stelvio.

Il legame di Giacomo Valorz con la scultura può essere definito “privilegiato”, perché abitando nella val di Rabbi è sempre stato a contatto con la

natura, gli alberi e le sorgenti d’ acqua della zona, e tali conoscenze sono state traslate e utilizzare per arricchire le sue opere-sculture, ed

elevare fino al sacro.

L’utilizzo di elementi naturali quali il legno e l’acqua della zona hanno reso magico questo incontro sin dalle prime esposizioni “Aquae”, (Molino

Ruatti) continuando con “Codex Vitae” (Mart di Rovereto) fino a sfociare nel più elaborato e suggestivo scenario di “Calici in Croce” (Orzinuovi –

BS)

Il percorso prevede la realizzazione di circa 20 incontri bisettimanali di 3 ore ciasuno, comprendenti lo studio teorico dell'intaglio e la lavorazione

del legno.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L’abbondanza del legno era una delle poche ricchezze che in passato offriva il nostro territorio: venduto alle segherie o destinato alla produzione

di carbone, oltre che utilizzato come materiale da costruzione e come legna da ardere, il legno si è affermato, grazie alla sua eccezionale duttilità,

come uno dei materiali privilegiati per l'intaglio e la lavorazione a fini pratici. Il progetto si prefigge il fine di promuovere il recupero, la

valorizzazione e la trasmissione delle attività tradizionali legate alla lavorazione del legno, dell'intaglio e della scultura, mediante l’organizzazione

di un corso aperto ai giovani dai 14 al 29 anni, che intendono cimentarsi con un’attività un tempo fiorente. Viene rivolta particolare attenzione ai

giovani per fare conoscere l'arte della scultura, della lavorazione manuale del legno, e dare la possibilità a quelli più portati verso l'artigianato

ligneo di avere un approccio con questo materiale ed intraprendere un'attività artigiana artistica. 

Inoltre l’ideazione e la realizzazione dei bassorilievi ispirati alla natività (come fatto nel primo corso con l’inserimento di un’opera permanente

presso il piccolo edificio destinato all’accoglienza dei visitatori del Molino Ruatti), potrà coinvolgere il gruppo di giovani in un progetto più ampio

legato ad una proposte di sviluppo sociale ed economico anche innovativa del territorio. L'arte della lavorazione del legno ha lasciato un grande

segno nel tempo (si pensi solo alla maestria nella realizzazione dei “Masi”), il nostro obiettivo è valorizzare questa tradizione, con l’ambizione che

possa essere l’input per la creazione di nuove attività economiche. L’auspicio è quello che possa nascere a Rabbi una “Scuola di intaglio e

scultura” con lo scopo di fare conoscere l'arte della scultura, della lavorazione manuale del legno, dando la possibilità ai giovani non solo di

scoprire i propri talenti ma di metterli a frutto mediante un’attività creativa che possa generare economia, sviluppo sostenibile, nuovi stili di vita e

di relazione nella comunità.

14.4 Abstract

Realizzare un corso di intaglio su legno per giovani tra 14 e 29 anni che intendono cimentarsi con un’attività creativa, con lo scopo di fare

conoscere l'arte della scultura, della lavorazione manuale del legno, e dare la possibilità a quelli più portati di avere un approccio con questo

materiale ed intraprendere un’attività artigiana artistica.

In prospettiva nascita di una “Scuola di intaglio e scultura” per mettere a frutto giovani talenti e generare nuove prospettive di lavoro.

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
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)

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X 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) 

 Numero organizzatori 10
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X 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) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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) 

 Numero fruitori
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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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Scheda che compileranno i partecipanti al corso sul gradimento dei quanto svolto. 

2 Valutazione da parte del gruppo organizzativo e presentazione dei risultati conseguiti durante una serata pubblica 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3750,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  125 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4000,00

€  1939,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  9 Comuni, BIM Adige

 € Totale: 2000,00

€ 

€ 

€  0,00

€  61,00

€  2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Rabbi Caldes

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4000,00 € 1939,00 € 61,00 € 2000,00

percentuale sul disavanzo 48.48 % 1.53 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_11_ 2013BVS

2. Titolo del progetto

Stente Sani - il ritorno

3. Riferimenti del compilatore

Nome Viola 

Cognome Framba 

Recapito telefonico 3461539427 

Recapito e-mail viola.framba91@hotmail.it 

Funzione volontaria Stente Sani 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Helianthus

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzana

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

SI

X NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  01/11/2012 Data di fine  21/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/04/2013 Data di fine  18/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  20/05/2013 Data di fine  21/12/2013

  Valutazione Data di inizio  23/12/2013 Data di fine  31/12/2013

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

In tutta la Val di Sole
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

 X 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

 X 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

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

 X 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

 X 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 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Ampliamento di un gruppo di giovani volontari impegnati in progetti di sensibilizzazione e promozione di stili di vita sani 

2 Formazione legata all’alcol e ad altre sostanze per permettere al gruppo una maggior conoscenza sul tema e poter ponderare ed organizzare le

varie attività con consapevolezza e coerenza.  

3 Formazione per la valorizzazione e il rafforzamento del gruppo. 

4 Attività concrete legate agli stili di vita sani. 

5  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il consumo di sostanze alcoliche è un problema ancora forte in Val di Sole, per questo gli Stente Sani si propongono anche quest’anno di

effettuare attività di sensibilizzazione su questo argomento, perché i risultati si raggiungono a lungo termine e non nell’immediato. Noi vogliamo

trasmettere a ragazzi della nostra età più o meno che ci si può divertire anche senza ubriacarsi, che è un divertimento migliore dove metti in

gioco la tua vera personalità e non quella esuberante senza inibizioni ma falsa.

Gli Stente Sani sono nati nel 2005 a seguito della vincita di un concorso provinciale dal titolo “L’alcol non mi fa la festa, Se guido non bevo”. Una

volta formato il gruppo, circa sedici ragazzi, è seguito un percorso di formazione. Le attività proposte dal gruppo negli anni sono innumerevoli:

serate con la preparazione di cocktail analcolici in locali pubblici; collaborazione con promotori di eventi sul territorio (Cort a Mezzana, Volti a

Pellizzano); organizzazione di eventi analcolici come occasione di riflessione intorno al tema del consumo di alcolici, attraverso iniziative di vario

genere, da incontri di sensibilizzazione ad attività ricreative; interventi nelle scuole o durante serate a tema sempre in un’ottica di promozione

della salute e lavoro di rete. I vari interventi si sono concretizzati attraverso il racconto diretto da parte dei volontari, i quali si pongono come

obiettivo di trasmettere agli studenti le finalità del progetto e la forza del gruppo. Infine la più importante attività del gruppo negli anni: lo Stente

Sani Bus. Lo Stente Sani Bus per chi non lo conoscesse è un “pullman del sabato sera”, attivo una decina di sabati in inverno, e per qualche

anno c’è stato anche in estate. Ma non è un pullman normale! Ci sono a bordo di media tre volontari degli Stente Sani che all’andata effettuano

un breve monitoraggio (età, paese di residenza, sesso) e al ritorno propongono un questionario su com’è andata la serata l’utilizzo dell’etilometro

a salve. Negli anni i risultati sono stati soddisfacenti: si è notato che l’utenza non era solo da parte di minorenni, e quindi senza patente, ma

anche di maggiorenni patentati che cominciavano a percepire la validità e l’importanza del servizio; il servizio ha raggiunto numeri inaspettati: più

di 60 ragazzi a serata! Il dato però in assoluto più significativo è la riduzione dei tassi alcolemici rilevati nei vari anni, ciò a indicare come il

servizio sia in linea con il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Questo a dimostrazione del fatto che gli Stente Sani negli anni sono divenuti parte integrante del tessuto sociale e culturale della comunità della

Val di Sole.

Oggi siamo rimasti in quattro volontari, vogliosi di tornare all’opera con tanti nuovi volontari per poterci inventare qualche nuovo progetto e

iniziare insieme un nuovo percorso formativo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto presentato dal gruppo Stente Sani si propone di affrontare la realtà della Val di Sole sotto l’aspetto della promozione della salute e

degli stili di vita sani svolgendo una serie di attività mirate.

Fase 1: 1 serata di apertura del gruppo per trovare nuovi volontari.

Il gruppo in un primo momento proporrà una serata di aperture per coinvolgere nuovi volontari, tale serata verrà sponsorizzata con un evento

pubblico, al quale sarà invitata tutta la popolazione, organizzata in un teatro o in una piazza della Valle durante il quale si parlerà del gruppo

stente sani e di promozione della salute. Il gruppo comincerà poi un percorso di formazione con uno psicologo per sostenere la crescita, il

confronto e la riflessione tra i membri. In un secondo momento si approfondirà la conoscenza dei rischi legati all’uso di sostanze alcoliche.

Fase 2: formazione (tecnica e relazionale)

Si proporrà un corso di cocktail, della durata di 4 incontri, realizzato da un esperto (probabilmente Raffaele Albasini, insegnante presso l'istituto

ENAIP di Cusiano), per i volontari per realizzare poi le serate a tema nei locali e nelle feste .

Successivamente si realizzerà della formazione creando un momento per i giovani volontari per poter rafforzare la capacità dell’uso del

simulatore: strumento in dotazione all’Azienda Sanitaria che consente di osservare virtualmente l’alterazione delle capacità di guida in stato di

ebbrezza.

Fase 3: attività di sensibilizzazione sul territorio

Incontri con alcuni gestori di locali della Val di sole per presentare il simulatore e confrontarsi sul mondo giovanile del territorio. Tali momenti

risultano importanti per programmare attività che cerchino di rispondere al meglio ai bisogni della comunità.

Le altre attività che si prevede di realizzare consistono nell'organizzazione di quattro serate in locali/sagre della Val di Sole con l’utilizzo del

simulatore, dopo aver preso contatti con gestori e organizzatori di eventi; due serate delle quali con la preparazione di cocktail analcolici. In tutte

le serate sarà proposto l’utilizzo dell’etilometro a salve ed esposizione di materiale informativo.

Fase 4: restituzione dei risultati al territorio

Possibile serata pubblica in collaborazione con le forze dell’ordine per presentare e discutere i risultati raggiunti.

Raffaele Albasini, insegnante presso l'ENAIP di Cusiano, sarà il formatore per le serate in cui si imparerà a realizzare dei cocktail analcolici.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- la nascita di una nuova sensibilità all’interno delle coscienze dei giovani della Val di Sole, con una maggiore attenzione alle problematiche

legate al consumo di alcol;

- la conoscenza ed il confronto con altri giovani che da tempo operano attivamente con iniziative e campagne sul territorio;

- avvio di una riflessione allargata e partecipata rispetto alle problematiche legate al consumo di alcol;

- possibilità di sviluppare una rete di rapporti e collaborazioni sul territorio con possibili ricadute positive su lungo periodo.

14.4 Abstract

Un progetto che unisce divertimento e impegno sociale. Un percorso in cui si impara, tra l'altro, a preparare coktail analcolici e ad utilizzare un

simulatore di guida per organizzare serate di festa alternative. Un'occasione per affrontare temi importanti direttamente nei luoghi in cui si

presentano.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X 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) 

 Numero organizzatori 5

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X 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) 

 Numero partecipanti attivi 30
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Dopo l’utilizzo dell’etilometro a salve saranno proposti questionari. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  0,00

€  100,00

€  150,00

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  500,00

€  150,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  audio/video per festa di inizio

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  ingredienti cocktail analcolici

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  carburante

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  schede telefoniche

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1400,00

€  678,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  9 Comuni, BIM Adige

 € Totale: 700,00

€ 

€ 

€  0,00

€  22,00

€  2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Rabbi Caldes

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1400,00 € 678,00 € 22,00 € 700,00

percentuale sul disavanzo 48.43 % 1.57 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_12_ 2013BVS

2. Titolo del progetto

Indovina chi viene a scuola

3. Riferimenti del compilatore

Nome Franco 

Cognome Vanin 

Recapito telefonico 0463.901237 

Recapito e-mail dir.ciccolini@scuole.provincia.tn.it 

Funzione dirigente 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo Bassa Val di Sole

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  01/11/2012 Data di fine  20/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  20/01/2013

  Realizzazione Data di inizio  27/05/2013 Data di fine  24/12/2013

  Valutazione Data di inizio  26/12/2013 Data di fine  31/12/2013

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Malè
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

 X Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi

questioni del nostro tempo

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

 X 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

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 X Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

 X 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 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Saper utilizzare in autonomia una pagine informativa sul sito della scuola 

2 Acquisire competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di incontri pubblici, eventi, conferenze 

3 Sostenere l’educazione su temi relativi alla sicurezza stradale 

4 Creare un laboratorio sull'utilizzo di tecnologie informatiche 

5  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

L'Isitituto Comprensivo della Bassa Val di Sole è composto dalle 6 scuole primarie e dalla scuola secondaria di primo grado dei 9 Comuni della

Bassa Val di Sole. L'I.C. Bassa Valle copre lo stesso territorio del Piano GIovani di Zona della Bassa Val di Sole.

Nel corso degli anni, l'I.C. ha realizzato al proprio interno molti progetti migliorativi dell'offerta culturale e formativa, prevalentemente nelle ore

delle attività opzionali e facoltative che si svolgono nel pomeriggio e nei progetti trasversali di educazione alla convivenza civile.

L'anno scorso, la scuola è stata coinvolta all'interno di un'attività prevista dal progetto del Piano Giovani dal titolo Insieme per la Sicurezza; in

quanto progetto attinente ai percorsi di educazione alla convivenza civile organizzati dalla scuola stessa. In quell'occasione i ragazzi delle

seconde medie hanno assistito alla dimostrazione pratica dell'utilizzo di alcuni cani di ricerca in valanga; dimostrazione gestita dalla scuola di

Polizia di Moena.

L'iniziativa è stata molto apprezzata e ha dato modo di riflettere su come iniziative del genere possano essere maggiormente incisive se i ragazzi

fossero coinvolti sin dalla fase ideativa e progettuale per essere protagonisti e partecipi durante l'evento proposto.

A tal proposito, attraverso una serie di incontri progettuali con il Referente Tecnico e Politico del Piano Giovani, si è pensato di proporre un

progetto in grado di coinvolgere maggiormente i ragazzi delle scuole medie nelle attività a loro dedicate attraverso la realizzazione di un

laboratorio formativo dedicato alla progettazione, gestione e promozione di attività di interesse formativo promosse poi dall'Istituto Comprensivo a

tutti i suoi scolari.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’idea di fondo è di realizzare un’intera attività opzionale sul tema dell'educazione alla convivenza civile, con la possibilità di approfondire uno dei

seguenti temi: educazione stradale; educazione ambientale; educazione alla salute; educazione alimentare; educazione all’affettività; educazione

alla cittadinanza.

Due sono gli obiettivi che si intendono perseguire:

- progettare, creare e gestire un evento destinato ai propri compagni di scuola,

- promuovere, all’interno del sito della scuola, l’evento organizzato attraverso la creazione di contenuti multimediali quali raccolta di foto, video e

brevi articoli di reportage.

Il percorso è suddiviso in 3 fasi:

Fase 1: Presentazione a scuola del progetto e costituzione di un gruppo di regia composto da 10/15 ragazzi e 1 docente di riferimento.

Il progetto verrà formalmente comunicato ai genitori e ragazzi gia a partire da maggio 2013.

I componenti del gruppo saranno i ragazzi che si iscriveranno alla specifica attività opzionale (settembre). Nel caso in cui ci fosse un numero di

partecipanti superiore a 15, il criterio di scelta dei ragazzi sarà dato dall'ordine di arrivo delle richieste.

Fase 2: Individuazione del tema da affrontare e definizione delle attività da svolgere.

Il gruppo che partecipa seguira 2 laboratori:

Laboratorio 1: organizzazione di un evento da realizzare a scuola.

Laboratorio 2: utilizzo di intenet per la promozione dell'evento e pubblicizzazione dei risultati ottenuti.

Per quanto rigurda il laboratorio 1, i ragazzi coinvolti dovranno:

- approfondire al proprio interno gli aspetti specifici del tema scelto;

- realizzare (almeno) 1 incontro di preparazione con l'esperto che terrà l'incontro pubblico a scuola per concordare il programma in base agli

interessi dei partecipanti;

- promuovere l'iniziativa all'interno della scuola tramite la realizzazione di una locandina o comunicazioni in aula.

Per tale attività si realizzeranno 8 incontri da 2,5 ore (20 ore complessive).

Per quanto riguarda il laboratorio 2, i ragazzi seguiranno un laboratorio in cui, attraverso prove pratiche e speigazioni teoriche, impareranno a

realizzare e gestire una pagina internet interattiva in cui pubblicare gli sviluppi del Laboratorio 1; attraverso la messa on-line di foto, filmati,

vignette e brevi articoli.

Per tale attività si realizzeranno 4 incontri da 2,5 ore (10 ore complessive).

Fase 3: Realizzazione dell'evento progettato.

I partecipanti al progetto accoglieranno l'esperto precedentemente conosciuto, lo presenteranno ai propri compagni e docenti e lo supporteranno

nelle realizzazione del suo intervento.

La scuola ospiterà l'evento progettato dai ragazzi all'interno delle proprie strutture e permetterà a tutti i suoi alunni di prendervi parte. L'invito a

partecipare sarà esteso anche ai genitori dei ragazzi che hanno partecipato al progetto.

Periodo di realizzazione: ottobre-dicembre 2013 (calendario scolastico)

Un incontro da 2,5 ore a settimana. 4 incontri al mese. Percorso da 30 ore (10 ore al mese).

Il formatore del laboratorio 2 potrebbe essere un grafico del territorio. In base alle esigenze che emergeranno ad inizio progetto si individuerà il

professionista più adatto.

I formatori che interverranno agli incontri saranno dei professionisti nei rispettivi ambiti della educazione stradale; educazione ambientale;

educazione alla salute; educazione alimentare; educazione all’affettività; educazione alla cittadinanza. Nonostante vi sia già una rosa di possibili

professionisti, l'individuazione definitiva di essi sarà possibile una vota iniziato il progetto in base al tema scelto all'interno del laboratorio che

inizierà a settembre.

La scuola attualmente non ha uno scanner funzionante. Pensando al recupero di immagini cartacee si è richiesto di poterlo affittare nel caso in

cui non fosse disponibile nel periodo di realizzazione del progetto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Risultati attesi:

- risultati di prodotto: la promozione, tramite mezzi e canali diversi, di un evento realizzato all’interno della scuola. La partecipazione consapevole

ad un'iniziativa educativa.

- risultati di processo: apprendere competenze organizzative (parlare in pubblico, progettare in gruppo un evento, ascoltare in modo attivo,

capacità di utilizzare il tempo a disposizione etc.) e capacità tecniche (saper gestire e aggiornare una pagina internet).

14.4 Abstract

Percorso formativo e di promozione culturale proposto dall'Istituto Comprensivo della Bassa Val di Sole ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni d'età. Il

percorso si propone di coinvolgere i ragazzi nella scelta e gestione di incontri esperti e professionisti del territorio per affrontare in maniera più

approfondita e divertente alcuni temi che vengono affrontati durante l'anno scolastico.

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
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)

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

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

  X Altro (specificare)  Insegnanti

 Numero organizzatori 4
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

 X 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) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

Tutta la cittadinanza

 X 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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 90
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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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontro finale di presentazione alla scuola dei risultati del progetto 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2175,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  300,00

€  375,00

€  750,00

€  250,00

€  200,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  scanner

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, penne, teche, cancelleria varia

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  37,5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  37,5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  37,5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  37,5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2175,00

€  1054,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  9 Comuni, BIM Adige

 € Totale: 1087,50

€ 

€ 

€  0,00

€  33,00

€  2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Rabbi Caldes

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2175,00 € 1054,50 € 33,00 € 1087,50

percentuale sul disavanzo 48.48 % 1.52 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_13_ 2013BVS

2. Titolo del progetto

Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Bezzi 

Recapito telefonico 3464207983 

Recapito e-mail pgvsole@appm.it 

Funzione referente tecnico organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo del Confronto e della Proposta
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

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 Malè - ente capofila del Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazioni giovanili del territorio del Piano

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  02/01/2012 Data di fine  22/10/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  23/10/2013 Data di fine  22/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  20/05/2013 Data di fine  31/12/2013

  Valutazione Data di inizio  20/05/2013 Data di fine  31/12/2013

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Tutto il territorio di competenza del Piano Giovani di Zona Bassa Val di Sole
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

 X 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

 X 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

 X 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

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

 X 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.)

 X Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

 Altro (specificare) 

12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Diffondere la conoscenza del Piano tra la popolazione della Bassa Valle di Sole 

2 Promuovere attività sovracomunali e innovative 

3 Gestire il portale web "www.valdisoleviva.it" 

4 Relizzare incontri informativi nei Comuni del Piano Giovani dedicati ai giovani e ai rappresentanti delle associazioni  

5  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Lo Sportello è un servizio che si propone a sostegno del Piano Giovani di Zona; ha funzioni di ascolto, raccolta e sintesi tra domande e risposte

del territorio, catalizzatore ed attivatore di risorse e potenzialità dei giovani, con il compito di facilitare la co-progettazione e la co-realizzazione di

iniziative rivolte al mondo giovanile (giovani tra gli 11 e i 29 anni) e alle loro famiglie. È altresì luogo di incontro, di confronto, di comunicazione

con e tra i giovani e con la comunità, di promozione delle opportunità presenti sul territorio, di informazione e di orientamento.

Pertanto, per il 2013 si propone di:

- promuovere nel territorio l'attività del Piano giovani, sia attraverso iniziative ed eventi specifici, sia partecipando ad altre attività, cosicché il

Piano diventi una realtà conosciuta e riconosciuta da quanti più soggetti possibili, con particolare riguardo ai giovani;

- seguire e collaborare con i Responsabili nella realizzazione delle Azioni previste dal Piano 2013, favorendo l'ottica della sovracomunalità e della

continuità dei progetti;

- collaborare alla gestione e all'animazione del Portale Web del Piano Giovani, in collaborazione con il Piano dell'Alta Val di Sole, come

strumento di comunicazione riconosciuto e utilizzato dai giovani, con lo scopo di diffondere e pubblicizzare le azioni e le iniziative proposte dal

Piano, raccogliere informazioni e suggerimenti, creando così un collegamento diretto ed informale tra il Piano, le azioni proposte ed i giovani.

Considerati i buoni risultati ottenuti dal Gruppo Ristretto sulla Comunicazione (attività sperimentale voluta dal Tavolo del Confronto e della

Proposta nel 2011 e riconfermata per il 2013), quest'anno si proseguirà in tale attività ampliando i compiti specifici quali l''individuazione di

campagne informative mirate e proseguendo nella maggior coordinazione tra le varie iniziative messe in campo per diffondere conoscenza sulle

progettualità promosse dal Piano, sulle modalità di accesso, sui destinatari: in sostanza si vuole rendere sempre più efficace la promozione

dell'immagine del Piano a 360 gradi (stampa, comunicati, web, programmazione, ecc... ).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Come negli anni precedenti i componenti del tavolo, partendo dal presupposto di valorizzare e potenziare le risorse locali, evitando quindi di

creare sovrapposizioni o duplicazioni di servizi, proponendosi di ottimizzare l'esistente, hanno deciso di incaricare il “Progetto Giovani Val di

Sole”, gestito dall'APPM Onlus, nel ruolo di Sportello per il Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole, oltre che del ruolo di Referente-tecnico

organizzativo.

Pertanto, gli strumenti a disposizione dello Sportello sono:

- il personale, individuato all'interno dell'équipe del Progetto Giovani, in relazione alle competenze specifiche richieste;

- lo spazio fisico di riferimento è la sede operativa del Progetto Giovani, che è a Dimaro in Piazza Madonna della Pace, 4 e, da quest'anno, la

sede del Centro Aggregativo-musicale di Malè in via Taddei de Mauris, 4.

Il Tavolo ha concordato che durante l'anno, vista l'esperienza degli anni precedenti, siano proposte, organizzate, incentivate occasioni di

promozione del Piano, nell'intento anche di coinvolgere altre realtà giovanili locali, formali e non, che finora non hanno aderito in modo diretto al

Piano.

Le attività che si realizzeranno nel 2013 sono:

- gestione della stampa di tutto il materiale pubblicitario e informativo necessario a tutte le azioni progettuali del Piano Giovani 2013. Tale attività

sarà supervisionata da un gruppo ristretto di lavoro dedicato alla promozione dell'IMMAGINE e della COMUNICAZIONE del Piano che, oltre a

definire le linee guida delle promozione del Piano, supporterà i singoli progetti nella definizione delle migliori soluzioni promozionali. Il gruppo,

costituito nel 2011, di cui fanno parte alcuni membri del tavolo, sarà supportato da un professionista privato che a titolo di volontariato metterà a

disposizione del Piano le proprie competenze e la propria esperienza. Tale gruppo avrà ancora il compito di riunirsi periodicamente per

promuovere delle linee guida riguardo:

- progettare specifiche soluzioni promozionali da sottoporre al parere del Tavolo del Confronto e della Proposta;

- ipotizzare delle proposte di promozione del Piano distribuite su più anni, suddivise in precisi e determinati step da realizzare di anno in anno

nell'ambito di una progettazione a lungo termine;

- promuovere attivamente il Piano Giovani di Zona attaverso la presenza strategica a manifestazioni giovanili di rilevanza di Valle (Giochi

d'estate; Giochi d'Estate junior; Miniolimpiadi di Valle, Arcadia, Melissa, etc) anche attraverso la diffusione di materiale informativo e di gadget del

Piano Giovani. Tali manifestazioni riescono a coinvolgere centinaia di ragazzi del territorio; ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 29 anni.

- incentivare i responsabili dei progetti sostenuti dal Piano alla produzione di materiale di documentazione utile ai fini della promozione ed

elaborare strategie di diffusione del materiale raccolto.

Sarà possibile avvalersi di consulenti in grado di rispondere a specifiche richieste, anche tecniche, quali, ad esempio, la predisposizione e

definizione del materiale di stampa.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- animare e rendere sempre più appetibile il portale web

- fare in modo che si crei un clima di scambio ed interazione proficua con i referenti delle azioni

- favorire momenti di partecipazione e di coinvolgimenti della cittadinanza alle attività del Piano

- promuovere in modo efficace e mirato l'attività del Piano Giovani di Zona e tutte le iniziative da esso promosse

- proseguire nel lavoro svolto dal Gruppo Ristretto sulla Comunicazione del Piano GIovani per continuare ad innovare le strategie, anche a lungo

termine, di promozione e pubblicità del Piano e delle sue azioni;

- dotare il Tavolo delle necessarie conoscenze e competenze per svolgere al meglio il proprio ruolo.
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14.4 Abstract

Lo Sportello è luogo di raccolta e condivisione delle idee e proposte progettuali che nascono sul territorio. Lo Sportello diffonde, attraverso il

portale web valdisoleviva.it e pagina facebook, le informazioni relative alle azioni progettuali attivate nel Piano Operativo 2013 nonchè le

tempistiche e modalità di presentazione delle proposte per l'anno 2013. Lo Sportello promuove tra i giovani e all'intera comunità territoriale le

finalità specifiche del Piano Giovani della Bassa Val di Sole.

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
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)

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

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

  X Altro (specificare)  membri del Tavolo del Confronto e della Proposta

 Numero organizzatori 16

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 X Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 152 156

17.2 Se sì, quali?

1 Il Tavolo del Confronto e della Proposta, il quale verrà aggiornato sulle attività e proposte realizzate dallo Sportello 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 15000,00

€ 

€  500,00

€  1000,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

€  7500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  5000,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria e cancelleria e gadget (1300) per promuovere il Piano in diverse

manifestazioni del territorio (Giochi d'Estate, Giochi d'Estate Junior, Miniolimpiadi)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare)  Stampa circa 200 copie libretto POG 2013

 14. Altro 4 (specificare)  manutenzione portale web

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 15000,00

€  7354,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  9 Comuni, BIM Adige

 € Totale: 7500,00

€ 

€ 

€  0,00

€  146,00

€  2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Rabbi Caldes

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 15000,00 € 7354,00 € 146,00 € 7500,00

percentuale sul disavanzo 49.03 % 0.97 % 50 %
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Mod. A3 PGZ

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_ 2013BVS I beni comuni come fondamento della convivenza pacifica € 5975,00

_2_ 2013BVS Arte antica per giovani artisti € 2800,00

_3_ 2013BVS Lezioni di cucina: dai saperi della tradizione alla cucina creativa .... attraverso l'uso delle erbe spontanee € 1225,00

_4_ 2013BVS Geologia e montagna € 8600,00

_5_ 2013BVS Sculture artistiche alimentari € 2800,00

_6_ 2013BVS Montis Aletheia € 3530,00

_7_ 2013BVS Art&Music Open Air € 5050,00

_8_ 2013BVS La Grande Guerra in Val di Sole € 4535,00

_9_ 2013BVS Tutti pazzi per la musica € 3665,00

_10_ 2013BVS Corso di intaglio avanzato € 4000,00

_11_ 2013BVS Stente Sani - il ritorno € 1400,00

_12_ 2013BVS Indovina chi viene a scuola € 2175,00

_13_ 2013BVS Sportello € 15000,00

Totale € 60755,00

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_ 2013BVS € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

_2_ 2013BVS € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_3_ 2013BVS € 120,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120,00

_4_ 2013BVS € 2300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2300,00

_5_ 2013BVS € 190,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 190,00

_6_ 2013BVS € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_7_ 2013BVS € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_8_ 2013BVS € 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00

_9_ 2013BVS € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_10_ 2013BVS € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_11_ 2013BVS € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_12_ 2013BVS € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_13_ 2013BVS € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 3060,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3060,00
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Luogo e data Firma

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 60755,00 € 3060,00 € 57695,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 57695,00 € 28157,50 € 690,00 € 28847,50

percentuale sul disavanzo 48.8 % 1.2 % 50 %
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