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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice LVS
titolo IdeAzione
per l'anno 2011
del PGZ di ZONA LAGHI VALSUGANA

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Tommaso
Cognome Acler
Recapito telefonico 3935330831
Recapito e-mail tommaso.acler@gmail.com

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Roberto
Cognome Trentin
Recapito telefonico 0461/71
Recapito e-mail trentinroberto@comune.levico-terme.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Grazia
Cognome Rastelli
Recapito telefonico 3383876046
Recapito e-mail grazia.rastelli@tin.it

5 Data di costituzione del Tavolo

28 / 03 / 2007

6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Comune di Levico Terme 9
2 Comune di Caldonazzo 10
3 Comune di Calceranica al lago 11
4 Comune di Tenna 12
5 13
6 14
7 15
8 16
6 14
7 15
8 16
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7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

1 Referente Politico del tavolo Tommaso Acler
2 Ass. attività sociali di Levico - ex. referente politico Benedetti Arturo
3 Delegato politiche giovanili Comune Caldonazzo Prati Franco
4 Assessore politiche giovanili Comune Caldonazzo Wolf Elisabetta
5 Delegata politiche giovanili Comune Calceranica Andreatta Gabriella
6 Delegata politiche giovanili Comune Tenna Roat Beatrice
7 Vice sindaco Comune di Tenna Camin Loredana Ha sostituito da poco Anita Briani-

elezioni comunità
8 Coordinatrice APPM Levico Terme Baldo Carmelita
9 Educatrice Prof. Comunità di Valle Bisello Silvia
10 Rappresentante Giovani Decanato - Parrocchia Toller Giorgio
11 Dirigente Scolastico Istituto Marie Curie Pergine Caspani Paolo
12 Dir. Istituto Comprensivo Daniela Fruet
13 Giovane Levico Pinamonti Kristian
14 Giovane Levico Libardi Francesco
15 Presidente Associazione Mondo Giovani Osler Massimiliano
16 Rappresentante Casse Rurali locali Osler Denis
17 Rappresentante Cassa Rurale di Caldonazzo Marchesoni Danilo
18 Giovane di Calceranica Uez Christian
19 Giovane di Caldonazzo Mosele Stefano
20 Giovane di Calceranica Tartarotti Cinzia
21 Giovane Levico - consigliere comunale Passamani Simone
22 Referente tecnico del tavolo Rastelli Grazia
23 Rappresentante del BIM Paolo Andreatta
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

2



mod. A1 PGZ

8 Genesi del POG

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

Il Tavolo delle politiche giovanili Zona Laghi Valsugana vuole operare in continuità con il 2008, anno di prima presentazione del Piano,
mantenendo fisso l'obiettivo generale del protagonismo giovanile nelle sue varie sfaccettature. In continuità anche il titolo per il 2011:
IdeAzione; l'intendo è quello di partire dall'idea, frutto di un invenzione creativa per arrivare ad un'azione pratica e concreta, dando ai
ragazzi la possibilità di mettere in azione sogni ed aspettative.
La zona di riferimento comprende i comuni di Levico Terme, Tenna, Calceranica al lago e Caldonazzo. Il territorio in esame si mostra
abbastanza articolato, grazie alla presenza del bacino idrografico del fiume Brenta, del lago di Caldonazzo, del lago di Levico e del Colle
di Tenna. La zona copre circa una superficie di 30,9 Kmq ed una popolazione totale di 13.046 abitanti.
Nell'anno 2009 il Tavolo ha commissionato al prof. Zanutto dell'Università di Trento una ricerca sui giovani dei quattro comuni. Di
seguito alcuni spunti di riflessione.
Il territorio interessato dal piano di zona comprende quattro comuni tanto prossimi sotto il profilo della distanza fisica quanto distanti
per quanto riguarda i percorsi e le traiettorie che li intersecano.
Uno degli aspetti rilevanti, sui quali occorre interrogarsi, è la scarsa relazione tra i giovani di Tenna, Levico Terme, Caldonazzo e
Calceranica al Lago. Alla richiesta di descrivere la propria rete di amicizie e di frequentazioni oltre il paese, infatti, è emerso come solo
Caldonazzo e Levico siano unite da scambi di una certa rilevanza, laddove Calcercanica e soprattutto Tenna appaiano quasi dei mondi
lontani. Questa distanza sociale tra i luoghi dipende innanzi tutto dai diversi centri di attrazione dei paesi, e questo vale in particolar
modo per Tenna i cui giovani affermano di gravitare attorno a Pergine Valsugana per quanto riguarda la ricerca di opportunità di svago.
Altro motivo della scarsa frequentazione dei giovani dei diversi paesi appare la distribuzione delle scuole che crea, fin dall’infanzia,
percorsi alquanto diversi per i ragazzi dei quattro comuni. Altro elemento emerso è il divario netto tra le opportunità di svago e incontro
durante la bella stagione (maggio-settembre) rispetto al periodo freddo. Questa maggiore vitalità si spiega grazie al concomitante
intervento di più fattori: la fine delle attività scolastiche/lavorative, che interessa soprattutto i giovani delle medie inferiori e superiori
(mentre investe in modo più limitato la popolazione universitaria e quella dei giovani che lavorano); una mobilità più marcata legata alla
possibilità d’uso di scooter e biciclette e non ristretta all’uso dell’automobile; lo svolgimento di feste patronali o di manifestazioni
musicali pubbliche, occasioni di ritrovo che che comportano per associazioni e singoli giovani anche un coinvolgimento nelle fasi di
preparazione; la ricca attività sportiva estiva (vari tornei, dal calcio al dragon boat) con manifestazione che spesso hanno una attrattiva
sovra-comunale;la “disponibilità” di luoghi di aggregazione gratuiti quali parchi cittadini e laghi;la riapertura di locali che rimangono
chiusi durante l’inverno (es. la sala giochi a Calceranica, il Bar Baracca a Tenna).
Al contrario, durante il lungo periodo che va dalla fine di settembre a maggio le opportunità sembrano essere ridotte al bar centrale del
paese (in tutti e quattro i comuni), all’attività sportiva, alle iniziative delle varie associazioni (dalla banda all’oratorio, dai vigili del fuoco
alla filodrammatica) o alla frequentazione di locali posti fuori dal centro abitato. Nella rappresentazione degli intervistati la differenza tra
l’offerta estiva e quella appare non solo quantitativa ma, piuttosto, qualitativa. Durante i mesi caldi le possibilità di aggregazione offerte
dalla zona consentono la creazione di relazioni tra persone di diverse fasce d’età, di diversi comuni (anche esterni rispetto alla zona
interessata dal piano) se non di paesi stranieri. Questo accade perché sia i singoli punti di aggregazione sia il comprensorio nel suo
complesso diventano zone di attrazione di giovani del circondario. Durante il periodo invernale, invece, l’offerta non è solo ridotta in
quantità ma muta qualitativamente. Lidi e i parchi diventano meno accoglienti, tutta la zona perde attrattiva rispetto ai giovani della
provincia e nessuno dei quattro comuni esercita sugli altri una particolare forza aggregante. Le attività nelle quali i giovani si dichiarano
impegnati durante l’inverno sono perlopiù la partecipazione alla vita associativa o sportiva del paese, ossia occasioni nelle quali si entra
ripetutamente in contatto solo con un numero ristretto di persone con le quali si condivide un interesse comune. Queste attività
richiedono un elevato commitment e, per loro natura, tendono ad selezionare i propri partecipanti proprio tra coloro che garantiscono
una disponibilità duratura. In questo contesto, a fare le spese delle minori possibilità di aggregazione sono quelle persone meno
interessate  alle  attività  sportive  alle  quali,  nella  percezione  degli  intervistati,  non  sono  offerte  alternative  che  non  siano  la
frequentazione dei pochi bar o la “fuga” verso centri più popolosi (Pergine e Trento, in primis).
Una altra opzione, radicalmente differente, è invece la creazione di micro-gruppi che scelgono forme di svago domestico quali  i
videogames o la visione di film. Queste forme di socialità, ‘invisibili’ all’esterno, sono spesso citate dai giovani tra le poche opportunità
di incontro con i coetanei. Ad una prima analisi si potrebbe propendere per una “naturalità” nella oscillazione delle attività, con una
ricca offerta estiva ed un fisiologico decremento durante la brutta stagione. Uno sguardo più attento, invece, suggerisce l’esistenza di
un trend marcato di “espulsione” dei giovani e dei centri di aggregazione dal centro del paese verso la periferia o l’esterno.
Queste considerazioni sono sostenute ricordando come, anche durante l’estate i luoghi del divertimento giovanile si spostano sempre
più lontani dai centri abitati. Per alcuni questo è dovuto anche ad un mutamento nella composizione anagrafica dei villeggianti, sempre
più adulti  e sempre meno giovani, alla quale ha corrisposto una minore tolleranza anche estiva nei confronti di attività ritenute
incompatibili con le esigenze della clientela. In altri termini, l’estate e la bella stagione in genere appaiono fornire la possibilità per un
allontanamento dal centro abitato, percepito dai giovani come uno luogo nel quale non esistono spazi per l’aggregazione.
A completamento del punto precedente, si può aggiungere che nel corso degli ultimi anni pare accresciuta la tendenza di andare a
cercare fuori quello che il comune non offre. Le restrizioni sugli orari e la mancanza di spazi paiono essere affrontati con un crescente
nomadismo dello svago che
interessa perlopiù il fine settimana. Con il passare del tempo è aumentato il numero delle persone che si muovono fuori provincia per
andare in discoteca (Bassano del Grappa, Brescia, Verona).
Il quadro che emerge è di un contesto locale poco disposto ad accogliere i giovani, ad offrire loro spazio nel cuore del paese (vale
sostanzialmente per tutti e quattro i comuni) e ad accettare alcune manifestazioni di esuberanza.
Questi aspetti meritano di essere sottolineati perché, ad di là di ogni considerazione specifica sui singoli comuni, pare che per la
popolazione giovanile stia mutando in modo radicale il rapporto con il territorio non più visto come luogo in cui si ha una piena
cittadinanza. “Non è un posto per giovani”, si potrebbe dire parafrasando un recente film. Non è percepito come tale perché non
garantisce spazi di aggregazione durante l’inverno e perché lascia alle iniziative individuali la risposta ad esigenze collettive, laddove
addirittura non intervenga attivamente a reprimere iniziative apprezzate dai giovani.
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9 Tipologia del POG:

Annuale
pluriennale per i seguenti anni: 

10 Obiettivi generali del POG:

1 Maggiore aggregazione di tutti gli attori interessati al Piano Giovani
2 Formazione sia per i giovani, per gli amministratori, per le associaizoni, per i membri del Tavolo
3 Comunicazione per creare sempre più un sistema di rete tra i ragazzi proponenti i progetti e tra le realtà locali (confronto e

divulgazione di iniziative)
4 Promozione del Piano Giovani attraverso attività di Sportello, la divulgazione di un opuscolo, l'attività di animazione
5 Aiutare i giovani ad avvicinarsi al mondo del lavoro
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LVS_1_2011
2 Titolo del progetto

"Abbattere un muro nel segno dello scambio - nazioni, giovani e idee"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Grazia
Cognome Rastelli
Recapito telefonico 338/387604
Recapito e-mail grazia.rastelli@tin.it
Funzione refrente tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Levico Terme
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 5/10/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 5/10/2010 7/2/2011
3 realizzazione 15/4/2011 31/12/2012
4 valutazione 31/12/2011 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Levico Terme- Prijedor- Altopiano della Vigolana
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Collaborazione tra Piani Giovani
2 Creare una rete locale/extralocale sensibile al tema della solidarietà
3 Conoscere attraverso lo scambio giovani di altra nazionalità
4 Scambio culturale - conoscenza reciproca
5 Partecipazione attiva nella creazione di un prodotto finale
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il Tavolo del PGZ della Zona Laghi Valsugana ed il PGZ Vigolana hanno aderito con entusiasmo a questo progetto
che offre la possibilità ai nostri giovani di confrontarsi e operare assieme ad altri giovani provenienti da realtà territoriali diverse dalla
nostra in un
contesto di scambio e di confronto di esperienze e di vissuti.
Il  contesto territoriale sembra molto sensibile al tema della solidarietà ed i  giovani non sembrano da meno. E' sembrato quindi
importante accogliere questa proposta che offre la possibilità ai giovani di avere una "voce", di portare avanti un progetto pensato e
gestito dai giovani nell'ottica di un impegno civile e di cittadinanza attiva.
Dopo l'esperienza del viaggio del 2010, è nata tra i ragazzi dell' associazione Mondo Giovani e quella dei ragazzi incontrati a Prjiedor
l'intenzione di
instaurare una collaborazione volta alla conoscenza delle reciproche reti di solidarietà.
"Conoscere" infatti è il leit motiv del progetto perchè solo attraverso la conoscenza delle potenzialità e delle offerte dei territori si rende
possibile
progettare azioni incisive e sostenibili di solidarietà.
Il  progetto prevede un primo scambio direttamente a Prjiedor con i  giovani  locali  per portare avanti  il  tema del  gemellaggio e
condividere eventuali
idee o progetti che possono nascere dall'incontro.
Lo scambio ha anche lo scopo di conoscere e scoprire nuove culture, diverse dalle nostre, che ci aiutino a far nascere nei partecipanti
una mentalità
più aperta all’integrazione fra popolazioni diverse.
L'intero progetto è focalizzato sulla collaborazione delle diverse agenzie presenti sui nostri territori (Trentini nel Mondo, Viaggiare i
Balcani,
Associazione Cuore Puro, i tavoli dei PGZ coivolti ecc.) e a Prjiedor che faciliterà la programmazione di progetti ed interventi futuri.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

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

Serata finale pubblica con discussione confronto e proiezione del video fatto dai ragazzi dello scambio.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Si auspica:
Un legame duraturo fra i giovani che hanno partecipato all'iniziativa.
Una conoscenza reciproca basata sulla diversità e sulla solidarietà locale ed extralocale.
Una partecipazione attiva nel mettersi in gioco in tutto il progetto, creando una rete di associaioni e di giovani.
Una collaborazione fra i giovani dei due Piani Giovani Coinvolti.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Lo scambio con i ragazzi di Prijedor darà la possibilità di aprire questo progetto a tutta la comunità e permetterà a molte associazioni,
tra cui Trentini nel mondo, Viaggiare i Balcani, Ass. Cuore Puro e agenzia democrazia locale di Prjiedor, Tavolo delle p.g.z. zona laghi
Valsugana e della Vigolana di collaborare tra loro nell'ottica della conoscenza reciproca e della solidarietà.
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15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
80

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
500

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di 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

10
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16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Momento di verifica finale con tutti i partecipanti
2
3
4
5

11



mod. A2 PGZ

18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 130

Tariffa oraria 5
650

5 Pubblicità/promozione 200
6 Viaggi e spostamenti 4100
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 3000
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 7.950,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio
di riferimento del PGZ (specificare quali) Piano
Giovani Vigolana - Comune di Vigolo Vattaro

2900

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

0

3 Incassi da iscrizione 1100
4 Incassi di vendita 0

Totale B 4.000,00

DISAVANZO A - B 3.950,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)4 Comuni, BIM, Comunità Valle

1875

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

0

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

100

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

Totale 1.975,00

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

3.950,00 Euro 1875 Euro 100,00 Euro 1.975,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 47,50 % 2,50 % 50,00 %

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio
di riferimento del PGZ (specificare quali) Piano
Giovani Vigolana - Comune di Vigolo Vattaro

2900

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

0

3 Incassi da iscrizione 1100
4 Incassi di vendita 0

Totale B 4.000,00

DISAVANZO A - B 3.950,00

12
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18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)4 Comuni, BIM, Comunità Valle

1875

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

0

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

100

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

Totale 1.975,00

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

3.950,00 Euro 1875 Euro 100,00 Euro 1.975,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 47,50 % 2,50 % 50,00 %

anno di
riferimento 2012

18 Piano finanziario del progetto pluriennale

18.4 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile (PC, amplificatori, scrivanie, etc.) 100
3 Acquisto Materiali specifici usurabili (cartoleria, costumi?) 800
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore - Tariffa oraria - 200
5 Pubblicità/promozione 200
6 Viaggi e spostamenti 500
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 1.800,00

18.5 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al territorio di riferimento del
PGZ (specificare quali) quota parte del PGZ Laghi Valsugana al PGZ
Vigolan

1800

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.800,00

DISAVANZO A - B 0,00

18 Piano finanziario del progetto

18.6 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

0

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

0

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

Totale 0,00
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Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

0,00 Euro 0 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro
Percentuale sul disavanzo NaN.00 % NaN.00 % NaN.00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LVS_2_2011
2 Titolo del progetto

"Animiamoci per animare"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Grazia
Cognome Rastelli
Recapito telefonico 338/387604
Recapito e-mail grazia.rastelli@tin.it
Funzione referente tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Noi Oratorio Barco
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico Terme
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazine culturale, ass. sportive

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/9/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 26/3/2011 30/3/2011
3 realizzazione 15/4/2011 30/9/2011
4 valutazione 1/10/2011 1/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Levico Terme, fr. Barco
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Creare un vero e proprio gruppo di animatori, capaci di spendersi per gli altri e consapevoli di essere non solo
animatori ma anche educatori dei bambini che si andranno a incontrare.

2 Dare qualità al servizio che si offre, dando sicurezza ai genitori che affidano i loro figli a questi ragazzi.
3
4
5
13 Tipo di attività

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

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

17
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto nasce dall'esigenza di formare i ragazzi che si mettono a disposizione per l'animazione negli oratori ed estendere questa
possibilità anche ad altre associazioni impegnate sia nel campo dell'animazione che in quello dell'educazione. Chi ha progettato è
convinto che la formazione sia l'elemento fondamentale per garantire la qualità dell'intervento e, pur riconoscendo la loro voglia di
mettersi in gioco e di spendersi per gli altri, si è notato che è indispensabile dare momenti formativi sia rispetto ai temi dell'educazione
sia alle tecniche di animazione.
Ci sembra quindi necessario progettare una formazione che sviluppi sia capacità di autocritica delle proprie modalità di essere animatori,
sia di tutte quelle tecniche che facilitano le attività.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede incontri con esperti sia di animazione che di educazione, durante i quali, con varie tecniche, verranno formati i
ragazzi. Prevede anche di organizzare e gestire una giornata nell'ambito della promozione del Piano Giovani di Zona durante la quale
mettere in pratica tutto ciò che i ragazzi hanno acquisito durante il corso. I ragazzi parteciperanno all'organizzazione della giornata
PIANO IN GIOCO prevista per settembre.

Le attività si divideranno in :
2 mercoledì sera
2 sabati pomeriggio
1 domenica intera

Gli esperti sono professionisti, pedagogisti, insegnati, educatori ed animatori di gruppi. Per i laboratori si prevede di contattare esperti in
ambito della giocoleria.
Tematiche affrontate:
- AAA. Animatori cercasi. L'identikit dell'animatore, ruolo, motivazione e competenze.
- L'animazione come stile di vita.
- Sostare nella relazione.
- le caratteristiche della relazione educativa
- Chi anima l'animatore?
- La vocazione dell'animatore.
- Lavorare costruire e progettare assieme: il gruppo animatori.
- Adolescenza. Fornire le linee teoriche e gli strumenti pe rprogettare e realizzare delle attività con gli adolescenti.
- A che gioco giochiamo? Laboratori vari.

A fine del percorso è previsto un breve momento conviviale.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Si prevede che dopo il corso i ragazzi abbiano acquisito:
- consapevolezza del ruolo dell'animatore
- lo stile di vita di un animatore
- l'importanza della relazione educativa
- le tecniche di animazione

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Si tratta di un corso (parte teotica più pratica) per formare futuri animatori del territorio.
Il corso prevede momenti di riflessione sulla figura dell'animatore, sulle capacità relazionali e sulle tecniche di animazione.
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15 Target

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

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

N
5

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
0

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 Partecipazione al Piano in Gioco
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16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Ci sarà un breve momento di valutazione della partecipazione e del progetto stesso
2 A fine percorso ci sarà la giornata di promozione del Piano in gioco dove si potranno esibire tutte le tecniche apprese
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 800
2 Noleggio Attrezzatura stabile materiale per

laboratori ( Cartelloni, fotocopie, post-it,
pennarelli)

600

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 20

Tariffa oraria 48
2000

5 Pubblicità/promozione 400
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare momento conviviale finale

(patatine, panini, bibite)
200

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

Totale A 4.000,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 225
4 Incassi di vendita 0

Totale B 225,00

DISAVANZO A - B 3.775,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)4 comuni, BIM, Comunità di
Valle

1000

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa rurale di Levico,
Caldonazzo,Pergine

887,50

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

Totale 1.887,50

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

3.775,00 Euro 1000 Euro 887,50 Euro 1.887,50 Euro
Percentuale sul disavanzo 26,50 % 23,50 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LVS_3_2011
2 Titolo del progetto

"A spasso nel tempo"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Grazia
Cognome Rastelli
Recapito telefonico 338/387604
Recapito e-mail grazia.rastelli@tin.it
Funzione referente tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associaizone Accompagnatori del Trentino - associazione culturale
ambientale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) APPM Levico Terme - Promozione sociale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 1/1/2011 30/4/2011
3 realizzazione 1/5/2011 30/9/2011
4 valutazione 1/10/2011 30/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Uscite sul territroio locale - Comune di Levico, Caldonazzo, Tenna, Calceranica
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Avvicinare i ragazzi alla natura
2 Far conoscere ai giovani la storia, le tradizioni e la cultura locale
3 Offrire la possibilità di sperimentare il trekking e l'arrampicata quali attività sportive di forte attrattiva ma di norma
4 Stimolare lo spirito di gruppo tra pari e la condivisione di esperienze formative
5 Offrire ai ragazzi l'occasione di sperimentare positivamente la guida e la relazione con adulti di riferimento, con

interessi e passioni comuni
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto nasce dall’idea di far avvicinare, attraverso nuove modalità, i ragazzi e le ragazze locali al territorio per far loro scoprire la
sua natura, la sua cultura, la sua storia e le sue tradizioni. I laghi di Levico e di Caldonazzo, con le montagne circostanti (le catene del
Lagorai e di Cima Dodici - Ortigara) offrono molteplici possibilità di esperienze a contatto con la natura per stimolare nei giovani
l’interesse e la sensibilità in questo campo e la loro crescita sia individuale che collettiva. Inoltre questa iniziativa vuole contribuire,
nella fase di progettazione e di promozione, a creare/rafforzare la connessione fra i giovani e tutti coloro che interagiscono con loro
(Scuola, Spazio Giovani, Associazioni) per trasformare le azioni educative dei singoli soggetti in azioni promosse in rete ed utilizzare in
modo efficace le specifiche competenze e risorse.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in una serie di uscite didattico formative sul territorio. Si proporranno due tipi di attività il cui contenuto (luogo di
realizzazione, argomenti da approfondire, ecc…) sarà programmato con i giovani che aderiranno all’iniziativa:
- 3 escursioni di una giornata con personale qualificato. Un Accompagnatore di Territorio del Trentino farà conoscere il nostro territorio
attraverso la comprensione dei valori ambientali, della cultura, della memoria e delle tradizioni che trovano espressione nel paesaggio.
- 2 trekking di due giorni con pernotto in tenda e avvicinamento all’ arrampicata con personale specializzato. Queste uscite prevedono
la presenza di una Guida Alpina e di un Accompagnatore di Territorio. Oltre ad essere un’occasione aggregante, le uscite di due giorni
con il pernotto danno la possibilità ai ragazzi/e di sperimentare, guidati da adulti esperti e significativi, le loro risorse in termini di
autonomia, di responsabilità, di capacità di relazione personale ed interpersonale, condividendo un’esperienza comune. L’arrampicata,
oltre a sviluppare le capacità motorie, permette ai giovani di confrontarsi con le proprie risorse ed i propri limiti e di vivere un’attività di
gruppo in termini di fiducia e di solidarietà reciproche.
La  due  giorni  dii  trekking  rappresenta  il  corollario  di  un  percorso  formativo  volto  ad  approfondire  la  conoscenza  delle  pareti
d'arrampicata e dele norme di sicurezza. I ragazzi sono invitati a realizzare un prodotto finale ( es. foto, video, descrizione dei sentieri,
ecc.) che riassuma brevemente il percorso fatto.
La condivisione degli obiettivi e delle modalità di realizzazione del progetto e la partecipazione del personale educativo dello Spazio
Giovani all’attività sono di supporto al progetto.
A fine percorso siprevede un momento rivolto alla comunità in cui mostrare attraverso foto e video quanto realizzato dai ragazzi.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Un maggior contatto dei ragazzi del mondo naturale riscoprendo allo stesso tempo la storia, le tradizioni e la cultura locale.
Una maggiore valorizzazione da parte dei ragazzi dell potenzilaità dello spirito di gruppo.
Trekking come attività formativa ed educativa.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Uscite didattico formative sul territorio locale, realizzando una maggiore connessione fra i giovani e tutti coloro che interagiscono con
loro (la scuola, Spazio Giovani e le associaizoni locali). Durante le uscite i ragazzi avranno occasione di avvicinarsi di più alla natura e
riscoprire la storia, le tradizioni e la cultura locale.
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15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 A fine percorso un momento di confronto su quanto realizzato.
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile Per arrampicata e

per le varie attività previste(attrezzatura tecnica)
300

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 65

Tariffa oraria 46
3000

5 Pubblicità/promozione 250
6 Viaggi e spostamenti 500
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 550
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 4.600,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 900
4 Incassi di vendita 0

Totale B 900,00

DISAVANZO A - B 3.700,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Quattro comuni, Comunità di
Valle, BIM

1500

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

0

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

350

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

Totale 1.850,00

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

3.700,00 Euro 1500 Euro 350,00 Euro 1.850,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 40,50 % 9,50 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LVS_4_2011
2 Titolo del progetto

"Gruppo informale di Calceranica - Associazione FUTURO GIOVANI"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Grazia
Cognome Rastelli
Recapito telefonico 338/387604
Recapito e-mail grazia.rastelli@tin.it
Funzione referente tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Neonata associazione FUTURO GIOVANI - Presidente Mattia Sartori
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Calceranica al lago
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 1/09/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 16/11/2010 30/3/2011
3 realizzazione 15/4/2011 31/12/2011
4 valutazione 31/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Calceranica al lago
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Ampliare le competenze della neonata associazione giovanile nel Comune di Calceranica al Lago.
2 Organizzare gli incontri per promuovere l'associaizone
3 Partecipare a dei corsi di formazione per responsabilizzare i ragazzi nel loro commino di costruzione dell'associazione
4 Organizzare attività estive peri ragazzi più piccolii
5 Far sperimentare modalità di aggregazione alternative alle tradizionali forme di consumo e divertimento
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

I giovani del Comune di Calceranica durante gli ultimi tre anni non sono riusciti ad organzzarsi in una associazione e portare un progetto
ben definitivo.
Quest'anno  hanno  deciso  di  partecipare  in  modo  attivo,  responsabilizzandosi  attraverso  una  associzione,  pensando  attività  di
animazione per il paese, per i ragazzi più piccoli e per loro. Il gruppo informale è riuscito ad organizzarsi; i ragazzi devono ancora
imparare bene a mettersi in gioco responsabilizzandosi per diventare autonomi come associazione.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I  ragazzi hanno intenzione di ampliare le competenze della neonata associazione, di migliorare le capacità di coinvolgimento del
territorio, di organizzare incontri per promuovere l’associazione nella sede, di frequentare un corso di formazione in campo educativo e
di organizzare attività estive per i ragazzi:

- Corso base di pallavolo da fare in palestra da affittare una mattina in settimana per i mesi estivi.

- Corso base di arrampicata in una palestra attrezzata per una mattina in settimana per i mesi estivi.

- Corso base di pittura da fare nella sede dell’associazione.

Si prevede l'inaugurazione dell'associaizone con momento conviviale e con una festa.
I ragazzi saranno aiutati nel loro percorso anche da Cristina Bailoni del gruppo Orizzonti.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Far sì che un gruppo di ragazzi, volonterori ed impegnati nel volontariato, possa organizzarsi in una associazione, possa avere degli
spazi propri e possa mettersi in gioco gratuitamente pensando corsi estivi per i ragazzi.
Responsabilizzare i ragazzi nella costruzione di una associaizone a livello organizzativo, creativo e burocratico .

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Un gruppo informale di ragazzi di Calceranica ha formato la neonata associaizone FUTURO GIOVANI.
Nel corso dell'anno hanno intenzione di ampliare le loro conoscenze e di costruire le basi per crescere come associazione a favore dei
giovani in modo da garantire spazi ed attività nuove. I  ragazzi potranno prestare il  proprio tempo gratuitamente per la crescita
dell'associazione stessa e per proporre attività estive ( corso di pittura, pallavolo) ai più piccoli
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
25

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
100

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 1000
2 Noleggio Attrezzatura stabile Noleggio materiale

arrampicata, pallavolo
600

3 Acquisto Materiali specifici usurabili Materiale
per il corso di pittura

300

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 33
Tariffa oraria 30

1000

5 Pubblicità/promozione 600
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 400
9 Altro 1 - Specificare Spese per inaugurazione

dell'associaizone (buffet)
600

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

Totale A 4.500,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 200
4 Incassi di vendita 0

Totale B 200,00

DISAVANZO A - B 4.300,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Quattro comuni, BIM, Comunità
Valle

1000

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

0

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

1150

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

Totale 2.150,00

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

4.300,00 Euro 1000 Euro 1.150,00 Euro 2.150,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 23,30 % 26,70 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LVS_5_2011
2 Titolo del progetto

"La vita è"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Valentina
Cognome Marini
Recapito telefonico 3394480651
Recapito e-mail valuz_@hotmail.it
Funzione segretaria associazione

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associaizone no profit
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) no profit
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Quell'attimo inaspettato
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugana
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) ass. giovanili

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 1/10/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/01/2011 30/5/2011
3 realizzazione 15/04/2011 30/11/2011
4 valutazione 01/11/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Pergine Valsugana e Levico Terme
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Sensibilizzazione della comunità alle problematiche legate all'etilismo
2 Prevenzione riguardo al fenomeno dell'uso-abuso delle sostanza alcoliche
3 Far conoscere agli adulti una parte del mondo giovanile
4 Creare un gruppo di giovani che si impegnino a portare avanti attività legate all'Associazione
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

"Quell'attimo inaspettato" nasce dopo l'incidente stradale nel quale è rimasta vittima Jessica Piffer allo scopo di sensibilizzare i giovani
sul tema dell'alcol e guida. Ci siamo costituiti con alcuni ragazzi tra i 16 e i 23 anni in associazione per iniziare questo cammino,
consapevoli che non sarebbe stato facile. Durante le nostre riunioni ci siamo scambiati moltissime idee, tra le quali la creazione di un
video-ricordo di Jessica, la creazione di un logo ed alcune collaborazioni. Fino ad oggi abbiamo stretto svariate collaborazioni: -con Radio
Dolomiti (un programma chiamato Inaspet8tamente) -con il quotidiano L'Adige -con il settore di Alcologia dell'Azienda Sanitaria - con
l'Istituto Alberghiero di Levico -con l'Ass. Donatori Volontari di Sangue e Plasma delle valli dell'Avisio -con il Jolly Bar -con l'Acat - con
altri comuni del Trentino Il 26 ottobre 2010 siamo diventati ufficialmente un'associazione no profit con sede legale a Pergine Vlasugana.
Il nostro obiettivo è diffondere una consapevolezza su un problema che negli ultimi anni sta causando moltissimi decessi, soprattutto tra
i giovani: la guida in stato di ebrezza. Tra i vari mezzi di comunicazione disponibili per raggiungere il nostro obiettivo c'è il teatro, e
partendo da alcune idee ed esperienze passate abbiamo deciso di mettere in scena uno spettacolo teatrale dal titolo "La vita è..."
Partendo dal presupposto che la guida in stato di ebrezza è una problematica che non coinvolge solamente i giovani di Pergine,
abbiamo ritenuto opportuno proporre questo progetto a due Piani: a quello di Pergine perchè è la nostra sede legale e a quello di Levico
perchè un membro della nostra associazione è di Levico.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il nostro spettacolo si intitola "La vita è...", perchè vogliamo lasciare libera interpretazione per la continuazione del titolo e perchè
vogliamo rappresentare in una serata alcune vicende che spesso ci  cambiano la  vita,  a  volte radicalmente.  Lo spettacolo sarà
interamente scritto da noi e saremo sempre noi a costruire e montare le scenografie, a scegliere musiche e costumi . Alcune scene
saranno proiettate , usufruendo di alcuni video che gireremo e monteremo grazie ai due registi afghani Rhazi Mohebi e Soheila, i quali ci
aiuteranno, ci metteranno il materiale a disposizione e infine monteranno un video finale che useremo come documento del nostro
lavoro. Vorremmo realizzare lo spettacolo nelle scuole a partire da settembre 2011, ma vorremo metterlo in scena prima nei teatri di
Pergine e di Levico. Faremo un incontro a settimana per le prove, partendo da gennaio in modo da essere pronti per maggio, in una sala
che ci darà a disposizione il centro giovani di Pergine; altri incontri li faremo a Levico nella sede dell'Ass. Mondo Giovani. Inoltre
avvieremo una collaborazione anche con i ragazzi che si stanno impegnando nel progetto di Peer Education dell'Istituto Marie Curie di
Pergine "Peer...uno stile di vita", così da aiutarci reciprocamente e scambiarci idee interessanti riguardo ai nostri due progetti. Infine
organizzeremo degli incontri aperti sia a Levico che a Pergine per coinvolgere nel nostro progetto e nelle nostre riflessioni sull'alcol
anche la comunità in generale. In seguito lo spettacolo teatrale sarà presentato in entrambi i Comuni. Come già scritto nel punto 14, il
progetto sarà presentato si al Piano di Pergine che a quello di Levico e di conseguenza anche i costi per la sua realizzazione saranno
suddivisi per entrambi i Piani Giovani.

Spettacolo finale con 200 ragazzi in sala per volta. Un modo originale di sensibilizzare i ragazzi all'educazione peer to peer.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Noi da questo progetto ci aspettiamo diversi risultati: -vogliamo che il nostro messaggio giunga chiaro al pubblico e a più giovani
possibile. -vogliamo guidare la comunità in una riflessione. -ci piacerebbe che il nostro lavoro venisse apprezzato da giovani e da adulti.
- vogliamo rafforzare il nostro gruppo e magari trovare qualcun' altro che sia interessato alle attività della nostra Associazione. -trovare
nuovi soci per l'associazione così da diventare sempre più influenti sul territorio. Ma la nostra più grande speranza è quella di aiutare le
persone a riflettere, ad accorgersi di ciò che si mette a rischio con un bicchiere di troppo. Certamente non possiamo cambiare tutti i
modi di ragionare (e non è questo il nostro intento), ma vogliamo contribuire ad eliminare o almeno a diminuire il mix alcool e guida e
vogliamo invitare altri giovani a pensarla così.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il nostro progetto è la ideazione e la successiva messa in scena di uno spettacolo teatrale dal Titolo " La vita è". Questo spettacolo mira
a sensibilizzare e a far riflettere il pubblico rispetto alle tematiche riguardanti l'etilismo giovanile e non e il mix alcool e guida, il quale
negli ultimi anni sta creando molti incidenti, talvolta mortali.
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15 Target

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

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

N
12

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

15 Target

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

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

N
12

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 360
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 30

Tariffa oraria 30
900

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Rinfresco a fine serate per

gli attori
40

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

Totale A 1.300,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.300,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni, Casse Rurali,
Comunità di Valle, BIM

600

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

0

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

50

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

Totale 650,00

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

1.300,00 Euro 600 Euro 50,00 Euro 650,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 46,20 % 3,80 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LVS_6_2011
2 Titolo del progetto

"Promozione della cultura della musica"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Grazia
Cognome Rastelli
Recapito telefonico 3383876046
Recapito e-mail grazia.rastelli@tin.it
Funzione referente tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associaizone Movin'sounds
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico Terme
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 1/9/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 16/11/2010 30/3/2011
3 realizzazione 15/4/2011 31/12/2011
4 valutazione 31/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Nei quattro comuni di riferimento: Levico, Caldonazzo, Calceranica, Tenna
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Dare opportunità ai giovani di accrescere le proprie competenze e capacità musicali
2 creare spazi di esibizioni live pe rigruppi musicali
3 coinvolgere altre associaizoni nell'organizzazione e nell'ideazione di eventi
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L'associazione, dopo un anno di pausa, vuole proporre in continuità con gli anni precedenti il percorso di promozione della cultura
musicale sul territorio, con delle novità: portare un percorso dove si possa vedere il legame tra uomo, la musica e gli strumenti; anche
l'uomo può diventare uno strumento per far musica e non solo essere passivo.
Con il loro progetto vogliono creare ulteriori occasioni di socializzazione che portino ad una sempre maggiore condivisione di idee,
obiettivi, proposte.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si divide in due momenti:

1. L'uomo, la musica e lo stru,ento - seminari formativi:
Il ciclo di seminari formativi, pensati al tempo stesso sia come singole attività sia come parti di un intero percorso intende fornire ai
partecipati la chiave di lettura per un ragionato approccio al mondo della musica.
Gli incontri, se visti singolarmente, vogliono dare le nozioni di base sulle tematiche di volta in volta trattate: la gestione dei suoni,
l'importanza degli strumenti musicali e l'interazione dell'uomo con essi. Viceversa, se guardati nel complesso del progetto, mirano a
portare ad una riflessione sull'inscindibile rapporto tra la musica, l'individuo e la tecnologia.
I temi affrontati nel corso di gestione dei suoni, nel seminario di batteria e nel seminario-incontro con un liutaio saranno decisi assieme
ai partecipanti, in modo da calibrare il tutto sul livello di conoscenza degli stessi.
— Seminario di batteria: 4 serate con un insegnante professionista che si metterà a disposizione per degli approfondimenti sulla
batteria. La prima serata, sarà ad ingresso libero al fine di raccogliere adesioni per le eventuali serate seguenti che, invece.avranno un
costo di partecipazione di euro 20 per ciascun iscritto. Il numero di partecipanti previsto è di minimo 10 persone. Il seminario si svolgerà
indicativamente nel comune di Caldonazzo nei primi giorni di aprile 2011.
Corso mixer — gestione dei suoni: il corso si terrà presso il Gulliver Studio di Carlin Alessandro dove si attiverà un ciclo di 5 serate da 4
ore ciascuna indicativamente nel periodo di metà aprile 2011 — maggio 2011. Potranno partecipare alle lezioni 10-15 persone che
potranno così imparare le nozioni base della gestione dei suoni. Lo scopo del corso è quello di dare informazioni teoriche e pratiche in
modo tale da fornire ai partecipanti le capacità di gestire un impianto audio in maniera autonoma ed appropriata. L’attestato di
partecipazione a fine corso renderà merito all’impegno degli
iscritti. Verrà chiesto un contributo ai partecipanti.
— Incontro con un liutaio: una serata ad ingresso libero dove un artigiano esperto nel settore della costruzione di strumenti musicali
sarà a disposizione dei  partecipanti  per illustrare le tecniche dì  lavorazione e dì  costruzione dì  strumenti  musicali  in legno con
particolare attenzione alla chitarra. Saranno illustrati pregi e difetti dei vari tipi di chitarre al fine di sviluppare una posizione critica e
ragionata in merito al loro utilizzo. La serata si  svolgerà indicativamente nel mese di aprile 2011 presumibilmente nel teatro di
Calceranica al Lago. Questo per far capire ai ragazzi l'importanza di conoscere il proprio strunmento musicale ( es. intervento in caso di
rottura delleo strumento)
Si raccoglieranno le iscrizioni prima del seminario.

2. Movin ‘Sounds Tour
4 serate sui 4 comuni di Levico Terme,Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna nelle quali si esibiranno 16 gruppi locali. Movin’Sounds
curerà la gestione organizzativa tecnica e burocratica del evento. “MovinSounds Tour” è pensato come un unico evento di promozione
della musica al fine di dare continuità alle esibizioni dei complessi di unire il territorio, di creare un seguito costante in tutte le date.
Il periodo dì svolgimento indicativo è previsto nei mesi di giugno-luglio-agosto 2011. Si darà importanza alla collaborazione tra realtà del
territorio, istituzioni ed associazioni.

I ragazzi che hanno partecipato alla prima parte del progetto potranno esibirsi con i gruppi sul palco, per quanto riguarda la batteria.
Per Il corso mixer i ragazzi sonoinvitati a collaborare con gli esperti, per imparare e capire meglio le tecniche proprio sul vivo dei
concerti.A fine percorso verrà consegnato un attestato di partecipazione.

Le competenze degli esperti:
Per il seminario di batteria: 1 Insegnante all'accademia
Per il corso: Gulliver Service

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Coinvolgere maggiormente i gruppi musicali dei quattro comuni;
Creae occasioni di crescita per i partecipanti ai corsi formativi e ai seminari, aumenteano competenze e capacità musicali.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Un percorso per poter approfondire il legame tra musica, uomo e strumento, che prevede un seminario di batteria, un corso mixer e la
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conoscenza della chitarra.
Possibilità di esibizione nel tour musicale nei quattro comuni.
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15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

48



mod. A2 PGZ

16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 A fine percorso un momento di riflessione su quanto fatto per valutare i pro e i contro del progetto
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

Tariffa oraria
0

5 Pubblicità/promozione 800
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 1000
9 Altro 1 - Specificare Service 6000

10 Altro 2 - Specificare compenso insegnante
batteria

1000

11 Altro 3 - Specificare compenso insegnante audio 1800
12 Altro 4 - Specificare compenso liutaio 200
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 10.800,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 800
4 Incassi di vendita 0

Totale B 800,00

DISAVANZO A - B 10.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)quattro comuni, BIM, Comunità

2500

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

0

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

2500

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

Totale 5.000,00

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

10.000,00 Euro 2500 Euro 2.500,00 Euro 5.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 25,00 % 25,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LVS_7_2011
2 Titolo del progetto

"Rivista Amaranto"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Grazia
Cognome Rastelli
Recapito telefonico 3383876046
Recapito e-mail grazia.rastelli@tin.it
Funzione referente tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associaizone Amaranto
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico Terme

51



mod. A2 PGZ

6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 1/09/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 16/11/2010 30/3/2011
3 realizzazione 15/4/2011 31/12/2011
4 valutazione 31/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Quattro comuni di riferimento, Levico, Caldonazzo, Calceranica e Tenna
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Far conoscere la rivista a chi ancora non la conosce
2 Incrementare la collaborazione con associaizoni giovanili della zona
3 Coinvolgere un sempre maggior numero di giovani
4 Creare una redazione che discuta ed approfondisca i temi da pubblicare
5 Fornire le nozioni di base per un giusto approccio al mondo della pubblicazione
13 Tipo di attività

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

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

53



mod. A2 PGZ

14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Dopo l'esperienza maturata nell'anno precedente, l'associazione Amaranto intende curare anche per il 2011 l'edizione del periodico che
ad oggi conta 55 abbonati. Nel corso dello scorso anno sono state riscontrate alcune difficoltà nella distribuzione della rivista, cosa che
ha non  poco  influito  sulla  divulgazione  della  stessa,  rimanendo ancora  un  qualcosa  di  sconosciuto  per  la  maggior  parte  della
popolazione (giovanile e non). Con il presente progetto, Amaranto vuole rilanciarsi quale punto di riferimento culturale dei giovani
diventando un periodico accessibile a tutti, distribuito nei principali punti di aggregazione giovanile in modo da divenire uno spazio
aperto per chiunque voglia esprimere idee ed opinioni o comunicare esperienze e conoscenze.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'associazione Amaranto intende proseguire con la pubblicazione della rivista omonima (3-4 numeri in un anno), cercando di migliorare
il prodotto anche e soprattutto attraverso l'interazione con nuove persone che abbiano la volontà si mettersi in gioco nella scrittura di
articoli, nella discussione di tematiche, nella realizzazione di interviste. A differenza delle scorse edizioni, nel 2011 si vuole distribuire
Amaranto  gratuitamente,  ovvero  senza  che  gli  interessati  debbano  per  forza  iscriversi  all'Associazione.  Questo  determinerà
l'inserimento di  pagine pubblicitarie all'interno del  periodico ma di  riflesso permetterà di  diffondere al  meglio quanto realizzato.
Parallelamente l'associazione organizzerà una serie di incontri (indicativamente 3) con giornalisti di professione al fine di fornire le
nozioni di base per un approccio consapevole al mondo della pubblicazione.

Il Tavolo potrà pubblicizzare le proprie iniziative all'interno della rivista.

Le riunioni della redazione sono previste in sede dell'APPM. Per gli incontri con i formatori si richiedono sale pubbliche.
Gli esperti formatori:
Paolo Ghezzi per l'Adige.
Carmine Ragozzino per Il Trentino

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Un maggior coionvolgimento di ragazzi nella redazione.
Maggiori competenze acquisite grazie al corso di giornalismo.
Possibilità di promuovere il Tavolo delle politiche giovanili all'interno della rivista.
Possibilità di essere maggiormente autonomi attraverso le entrate pubblicitarie.
Maggior conoscenza della rivista sul territorio

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Edizione di un periodicolo culturale, pensato e realizzato dai giovani.
Il periodico è in fase di crescita: quest'anno sono previsti momenti di formazione finalizzata ad aumentare le capacità dei membri della
redazione.
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15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

rivista 4 numeri
5800

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

800

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare gestione grafica 1900

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

Totale A 8.500,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 8.500,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Quattro Comuni, Casse Rurali,
BIM, Comunità valle

3000

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Sponsor,Cassa rurale

1250

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

Totale 4.250,00

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

8.500,00 Euro 3000 Euro 1.250,00 Euro 4.250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 35,30 % 14,70 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LVS_8_2011
2 Titolo del progetto

"Sportivamente"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Grazia
Cognome Rastelli
Recapito telefonico 3383876046
Recapito e-mail grazia.rastelli@tin.it
Funzione referente tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Unione Sportiva Levico Terme
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico Terme
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) APPM, promozione sociale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 1/9/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 16/11/2010 30/3/2011
3 realizzazione 15/4/2011 31/12/2011
4 valutazione 31/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Levico Terme
9 Ambiti di attività

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

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

59



mod. A2 PGZ

10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Continuare, consolidare e mantenere aggiornata la formazione di chi propone attività ed interagisce in vario modo e
titolo con i giovani

2 Consolidare ed estendere la rete di collaborazione territoriale ed extraterritoriale nata dalle precedenti edizioni.
Sostenere una visione di collaborazione tra i soggetti educanti

3 Offrire l'occasione a chi propone attività di migliorare e aggiornare le proprie competenze per poter proporre alla
comunitàdelle proposte educative, ludico, sportive di qualità

4 Stimolare il confronto intergenerazionale e tra realtà territoriali diverse.
5 Permettere ai giovani, che passano da fruitori a soggetti proponenti nelle offerte delle associaizoni, di acquisire una

preparazione che gli garantisca un inserimento positivo nelle attività associative
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Sportivamente vuole essere la continuazione dei percorsi di formazione fatti negli anni precedenti. Le scorse edizioni hanno avuto un
riscontro  positivo  sia  in  termini  di  partecipazione  agli  incontri,  sia  di  ricaduta  sul  territorio.  Tant'è  che  abbiamo registrato  un
miglioramento nella qualità delle attività proposte ai ragazzi proprio in virtù delle maggiori competenze acquisite attraverso il percorso
di formazione proposto a coloro che hanno partecipato al piano. Inoltre alcuni giovani sono passati da semplicifruitori delle proposte, a
protagonisti di queste iniziative in qualità, a loro volta, di formatori. Per questo risulta importante offrire la possibilità di continuare la
formazioneper mantenere e migliorare la qualità delle attività proposte alla comunità. Inoltre i rapporti instaurati con i relatori, stanno
consolidando una rete di scambio e di collaborazione fra le realtà locali ed extraterritorili. Certamente l'instaurazione di un rapporto
continuo con professionisti del settore di livello nazionale permette di permeare l'ambiente di una cultura educativo-sportiva di così alto
livello, altrimenti impossibile. Sono evidentemente percorsi di un certo impegno ma anche evidentemente di una certa qualità, che
hanno ricadute positive sul territorio di grande importanza e di lunga durata. Rispetto allo scorso anno la nostra Società ha coinvolto
anche la scuola ( Istituto Comprensivo di Levico Terme) e lo Spazio Giovani (APPM) nell'organizzazione di Tornei di Calcio/Pallavolo, nei
quali l'obiettivo è di formare ragazzi al fine di ottenere l'autogestione dei tornei stessi. Quindi metteremo a disposizione strutture e
formatori e tutti gli strumenti necessari al fine di raggiungere gli obiettivi di natura extrasposrtiva, quali il rispetto degli avversari, dei
compagni, dell'arbitro, delle strutture. avvieremo l'attività, lasovraordineremo ma con l'obiettivo che siano gli stessi protagonisti ad
imporre le regole, a rispettarle e a farle rispettare. Obiettivi ambiziosi che si vorranno raggiungere attraverso il gioco, il gioco di squadra.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto di formazione si svilupperà nel corso del 2011 in due unità tematiche che durante la realizzaizone si potranno sovrapporre:la
prima formativa, la seconda pratica seguita dai tutors. Saranno proposti 10 incontri, 5 in primavera e 5 in autunno, tenuti da relatori di
alto profilo durante i quali si alterneranno dei momenti istruttivi, ad altri in cui i partecipanti diventeranno protagonisti attivi e potranno
sperimentare e mettersi in gioco accompagnati dalla presenza dei tutors. La varietà dei temi che saranno affrontati e la collaborazione
per programmare un incontro assieme con lo Spazio Giovani Zona Laghi APPM Onlus, ha come obiettivo quello di voler coinvolgere più
categorie di soggetti che incontrano sul territorio i giovani con l'obiettivo di creare una visione educativa non legata alla singola azione
ma ad una strategia comune dove ogni proposta o messaggio si inserisce in un contesto di collaborazione tra le varie agenzie educative
( scuola, genitori, associaizoni ed istituzioni). Verrà poi organizzato uno stage di due giorni con la presenza di un formatore, durante il
quale i partecipanti potranno confrontarsi ed affrontare sia in modo teorico che pratico diverse tematiche.
Come detto nelle motivazioni, unitamente a Scuola e Spazio Giovani, verranno coinvolti ragazzi e ragazze nell'organizzazione di un
torneo calcio/pallavolo nel quale i  protagonisti  si  dovranno autoregolamentare. Pertanto una volta avviati nella comprensione del
progetto e degli obiettivi, i ragazzi faranno da giocatori e da arbitri, rispettosi delle regole che da soli si sono imposti, in uno spirito vero
di squadra e di rispetto di avversari e strutture.

Spazio Giovani Zona Laghi, Istituto Comprensivo Levico Terme (insegnate di educazione fisica) ,con il quale si è deciso di progettare e
sviluppare assieme, un incontro del percorso di formazione dedicato alla promozione di uno stile di vita sano ed un Torneo di calcio e
pallavolo autogestiti dai ragazzi.

Interverrano: Formatori,  pedagogisti,  il  responsabile del settore giovanile dell'Atalanta ( Bonacorso), istrutturi isef, l'allenatore dei
giovanissimi del Bologna ( Cristi), Massimo De Paoli ( allenatore settore giovanile Inter), psicologi e nutrizionisti.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Collaborazione fra le varie agenzie educative e fra gli attori locali.
Un miglioramento ed aggiornamento delle proprie competenze per i partecipanti a vantaggio dell'intera comunità.
Un confronto intergenerazionale e tra realtà locali diverse.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Un percorso formativo per giovani  ed adulti  che a vario titolo ed in vario modo interagiscono o propongono attività educative-
ludico-ricreative-sportive ai ragazzi. Un percorso strutturato in due unità, una in primavera ed una in autunno. Dieci incontri tenuti da
relatori di altro profilo durante i quali si alterneranno dei momenti istruttivi, ad altri in cui i partecipanti diventeranno protagonisti attivi
e potranno sperimentare e mettersi in gioco accompagnati dalla presenza dei tutors.
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15 Target

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

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

N
40

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
40

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 200
2 Noleggio Attrezzatura stabile rete pallavolo ,

porte mobili, attrezzature tecnice
300

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 80

Tariffa oraria 40
5200

5 Pubblicità/promozione 800
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare spese per assicurazione

partecipanti
700

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

Totale A 7.200,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 900
4 Incassi di vendita 0

Totale B 900,00

DISAVANZO A - B 6.300,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)4 comuni, BIM, Comunità di
Valle

2500

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

0

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

650

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

Totale 3.150,00

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

6.300,00 Euro 2500 Euro 650,00 Euro 3.150,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 39,70 % 10,30 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LVS_9_2011
2 Titolo del progetto

"Teatro Giovane"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Grazia
Cognome Rastelli
Recapito telefonico 3383876046
Recapito e-mail grazia.rastelli@tin.it
Funzione referente tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Filodrammatica di Levico Terme
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico Terme
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 3/09/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 16/11/2010 30/3/2011
3 realizzazione 15/4/2011 31/12/2011
4 valutazione 31/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Calceranica
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Creare coesione in un gruppo di ragazzi motivati e tesi alla solidarietà e all’impegno sociale
2 Creare condizioni di autonomia di giudizio e operato durante le attività
3 Imparare l’arte della comunicazione teatrale per interpretare meglio la realtà sociale
4 Aiutare i ragazzi alla responsabilità, al senso critico e all’attenzione al mondo e all”altro”
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

E’ stato constatato, in vari contesti e occasioni, che i giovani adolescenti della zona incontrano difficoltà soggettive e oggettive a
incontrarsi per stare insieme, confrontarsi, condividere emozioni ed esperienze. L’iniziativa vorrebbe favorire la possibilità di riconoscere
nella creatività la chiave per le relazioni che creino comunicazione e autostima. I giovani che affronteranno l’esperienza che esigerà
impegno e costanza, ma darà piacere alla qualità e alla fatica, diverranno naturalmente credibili divulgatori di valori e creeranno una
ragnatela di rapporti tesi anche a valorizzare il territorio.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Laboratorio (inizio primavera 2011), dopo l’incontro progettuale con gli iscritti e la raccolta delle quote si darà inizio all’esperienza (con
20—30 partecipanti):
1. lettura di un libro da trasformare insieme in un testo teatrale,
2.  studio  dell’arte  della  recitazione  (addestramento  corpo  —  vocale,  riscoperta  delle  potenzialità  espressive,  della  fantasia  e
dell’immaginario al servizio della creatività)
3. incontri con ragazzi musicisti che creeranno, insieme agli attori, la colonna sonora con musiche originali e la eseguiranno dal vivo
negli spettacoli
4.studio delle luci e degli effetti scenici
5. individuazione di compiti e ruoli di segreteria, direzione di scena, scenografia, costumista, truccatore, trova-robe, magazziniere, ecc.
da distribuire tra le responsabilità dei ragazzi della “Compagnia”
6. realizzazione dei costumi e oggetti scenici
7. prove di recitazione: ogni partecipante studia e interpreta tutti i personaggi
8. scelta democratica (e non per bravura) dei vari ruoli da interpretare nello spettacolo
9. prove e montaggio scene con musiche e luci
10. smontaggio e rimontaggio delle scene e della illuminotecnica per le repliche in altre locazioni.
Spettacoli:
debutto a fine dicembre 2011 con repliche

Sonopreviste circa 200 ora di formazione. Durante i primi incontri ( le prime settimane) i rgazzi si troveranno circa una quindicina di ore
per poi intensificare gli incontri con l'aumento delle attività previste.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Con il  seguente progetto ci  attendiamo una partecipazione iniziale di  20 ragazzi  che con il  loro entusiasmo creeranno contagio
inducendo altre iscrizioni di amici entro breve tempo; di donare godimento per l’energia profusa e per la fatica dedicata;di creare senso
di responsabilità per raggiungere con la cura delle piccole cose (con intento di dar qualità al lavoro) durante le varie tappe necessarie al
raggiungimento degli obiettivi.
La Filodrammatica di Levico Terme coinvolta nel progetto imparerà a supportare i giovani teatranti, in vista anche di una crescita di
interesse per il teatro. Sarà assicurata una certa ricaduta in positivo sul territorio per quanto riguarda la sensibilità verso il mondo
giovanile e le sue problematiche e l’attenzione al teatro come strumento di analisi della realtà.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Un laboratorio teatrale grazie all'ausilio di Emilio Frattini per coinvolgere i ragazzi nella creazione da zero di una rappresentazione
teatrale. I ragazzi attraverso la comunicazione teatrale avranno modo di interpretare meglio la realtà che li circonda.
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15 Target

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

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

N
5

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 1000
2 Noleggio Attrezzatura stabile luci, fonia 1000
3 Acquisto Materiali specifici usurabili

Realizzazione di costumi ed oggetti scenici
500

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 200
Tariffa oraria 48

11000

5 Pubblicità/promozione 200
6 Viaggi e spostamenti 300
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 400
9 Altro 1 - Specificare buffet finale per i ragazzi

partecipanti al percorso
100

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

Totale A 14.500,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1000
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.000,00

DISAVANZO A - B 13.500,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Quattro Comuni, BIM,
Comunità di valle

750

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

0

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

6000

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

Totale 6.750,00

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

13.500,00 Euro 750 Euro 6.000,00 Euro 6.750,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 5,60 % 44,40 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LVS_10_2011
2 Titolo del progetto

"Football splash"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Anesi
Cognome Andrea
Recapito telefonico 3408351405
Recapito e-mail tennasheros@hotmail.com
Funzione referente associaizone

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Tenna's Heros
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tenna
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) associazioni giovanili locali

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 1/9/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 16/11/2010 30/3/2011
3 realizzazione 1/5/2011 31/12/2011
4 valutazione 31/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Tenna
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Creare un'aggregazione giovanile attorno ad un evento sportivo e promuovere un protagonismo responsabile dei
giovani;i giovani vengono collocati in tutte le varie dimensioni di un progetto, dall'aspetto organizzativo a quello di
utenti/partecipanti.

2 Valorizzare non solo la competizione ma anche le abilità si ognuno, proponendo un metodo di premiazione andando a
premiare coloro che hanno contribuito a rallegrare la manifestazione con prestazioni esilaranti piuttosto che i soliti
vincitori

3 Consentire la presenza pure di ragazze, in uno sport, il calcio, che è prettamente maschile, favorendo così
l'interazione tra i due sessi

4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto è espressione di un gruppo di giovani, riunitisi in un associazione lo scorso anno, che desidera "mettersi in discussione"
tentando di  organizzare un evento sportivo che possa  permettere la  conoscenza di  ragazzi  appartenenti  a  diverse realtà,  con
l'intenzione di promuovere l'apertura e il confronto con realtà giovanili del territorio e non. Con l'intento di educare allo sport soprattutto
i ragazzini più piccoli, attraverso il modo di arbitrare delle partite, trasmettendo nei giovani come sia importante il rispetto delle regole e
delle decisioni arbitrali;  riteniamo che soprattutto i  ragazzi,  appartententi  a delle realtà sociali  piuttosto difficili,  abbiano bisogno
dell'imposizione di regole chiare e non trasgredibili e per raggiungere questo scopo faremo affidamento sulla collaborazione di arbitri
giovani che si potranno porre come "peer leader"nei confronti dei giocatori.
Chi, se non meglio, di un gruppo di giovani, puo rappresentare le esigenze e gli interessi dei loro coetanei?Molte volte si è assistito
all'organizzazione di  progetti  partiti  dall'alto che non esprimevano i  desideri  di  coloro che avrebbero dovuto essere coinvolti:noi
crediamo che  il  nostro  progetto  potrebbe  essere  molto  attrattivo,  potendo  coinvolgere  le  piu  diverse  tipologie  di  partecipanti,
promuovendo pure la realtà e la bellezza del nostro terriorio.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I ragazzi si vedranno direttamente coinvolti nell'organizzzione di un torneo di calcio saponato, nella bella cornice del parco urbano di
Tenna, della durata di 3 giorni e cosi articolato:
Nel periodo di luglio un venerdi il torneo riservato ai ragazzini piu giovani mentre il sabato e la domenica il torneo per i più grandi.
L'obbiettivo è quello di raggiungere 20 squadre per il torneo dei grandi, mentre per quello dei piccoli non ci poniamo obiettivi numerici
ma comunque cercheremo di  coinvolgerne il  maggior  numero,  percependo già ora in  paese molto entusiasmo nel  pubblico dei
giovanissimi per questa proposta.
La manifestazione avrà un andamento continuato in modo tale da movimentare il parco urbano a ogni ora delle giornata, consentendo
un importante afflusso di gente. Sono stati presi dei contatti con un'emittente radiofonica cha trasmette prevalentemente nel nord-est e
si sta sondando la possibilità di ottenere un collegamento in diretta con il nostro evento.
Ad ogni partecipante al torneo verrà fornito un gadget in ricordo della manifestazione sportiva Per la premiazione verrà dato risalto non
solamente a coloro che si saranno classificati nei primi tre posti ma anche a altri soggetti che abbiamo" lasciato una traccia" nel corso
del torneo.
Le squadre si disporranno in campo con 5 giocatori, compreso il portiere;vi saranno,orientativamente due gironi da sette squadre e uno
da sei.
I destinatari del progetto: ragazzi appartenenti a una fascia di età che va dagli undici anni fino ai ventinove, suddivisi per categorie,
residenti nei comuni facenti parte del tavolo di zona,comprendenti pure ragazzi che soggiornano in strutture turistiche degli stessi
quattro comuni nel periodo si svolgimento del torneo; idea di coinvolgere pure i ragazzi di origine germanica che trascorrono le vacanze
estive nel villaggio S.O.S. kinderdorf di Caldonazzo, oltre allo spazio giovani di Levico.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Promuovere il Piano Giovani nel territroio di Tenna.
Creare rete tra i ragazzi dei quattro comuni.
Aumentare le competenze dei ragazzi che hanno ideato e organizzano il progetto.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Una giovane associaizone giovanile di Tenna ha pensato ad un torneo di calcio spaonato. I ragazzi si "metteranno in discussione"
tentando di  organizzare un evento sportivo che possa  permettere la  conoscenza di  ragazzi  appartenenti  a  diverse realtà,  con
l'intenzione di promuovere l'apertura e il confronto con realtà giovanili del territorio e non.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile serevizi igenici,

noleggio campo compresa assicurazione
1800

3 Acquisto Materiali specifici usurabili Gudget per
la manifestazione, premi

900

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

0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 300
9 Altro 1 - Specificare Servizio dj 1300

10 Altro 2 - Specificare Servizio ambulanza 300
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 4.600,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1000
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.000,00

DISAVANZO A - B 3.600,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Quattro Comuni, BIM,
Comunità valle

1500

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

0

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

300

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

Totale 1.800,00

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

3.600,00 Euro 1500 Euro 300,00 Euro 1.800,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,70 % 8,30 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LVS_11_2011
2 Titolo del progetto

"Sportello Giovani"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Grazia
Cognome Rastelli
Recapito telefonico 3383876046
Recapito e-mail grazia.rastelli@tin.it
Funzione referente tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Levico Terme, ente capofila Tavolo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Levico Terme
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) associazioni giovanili

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 26/6/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 16/11/2010 30/3/2011
3 realizzazione 1/5/2011 31/12/2011
4 valutazione 31/12/2011 30/3/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Zona laghi, nei comuni di Levico, Caldonazzo, Calceranica e Tenna
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Rendere visibile il Piano Giovani 2011 alla comunità ed ai giovani, attraverso un azione di resentazione,
pubblicizzazione ed informazione

2 Essere un Punto di riferimento e di informazioneriguardo le opportunità pensate per i giovani
3 Favorire sul territorio una rete di relazione fra diversi soggetti ( Associazioni, enti , singoli, ecc) che possa dare un

supporto alle esigenze del mondo giovanile
4 Curare la formazione per i membri del tavolo e per i ragazzi
5 Creare un maggior legame tra i giovani ed il Piano attraverso la giornata del Piano in gioco
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il  progetto ha l'intento di promuovere il  piano Giovani Zona Laghi sul territorio dei quattro comuni di riferimento: Levico Terme,
Caldonazzo, Calceranica e Tenna.
Il tavolo ha sentito l'esigenza di avvicinarsi maggiormente ai giovani grazie alle attività di sportello.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Tavolo ha predisposto vari momenti per le attività di sportello:
1. Un momento di confronto e verifica dei progetti anno 2010
2. Serata di incontro/conoscenza fra tutti i referenti dei progetti anno 2011
3.Creazione di un opuscolo contente tutti i riferimenti alle associazioni locali, agli eventi sul territorio proposti dal tavolo.
4. Tre incontri di Formazione per i componenti del tavolo con esperti di politiche giovanili
5. In settembre pomeriggio di animazione e di confronto di idee: Piano in Gioco edizione seconda. I ragazzi partecipanti alle varie
iniziative del piano si metteranno in gioco.
6. Lo sportellista avrà un luogo fisico di riferimento per poter relazionarsi direttamente con gli interessati; potrà essere raggiunto
telefonicamente nelle ore stabilite e potrà svolgere la sua attività in modo itinerante presso i quattro comuni. Potrà divulgare vie e-mail
iniziative ed eventi e soprattutto potrà essere un supporto alla creazione di progetti per l'anno futuro.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Maggior coinvolgimento dei ragazzi del territorio.
Una rete sociale più intensa tra i vari attori locali.
Una conoscenza maggiore del piano giovani sul territorio.
Far sì che il Piano Giovani di zona diventi un punto di riferimento per i ragazzi.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Attività di promozione del Piano giovani anno 2011.
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15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
0

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Momenti di confronto. Valutazione finale con momenti di feedback
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

materiale piano in gioco
3500

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

9000

5 Pubblicità/promozione 1000
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Mini - progetto piano in

gioco
0

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

Totale A 13.500,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 13.500,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Quattro comuni, BIM, Comunità

6000

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

0

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

750

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

Totale 6.750,00

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

13.500,00 Euro 6000 Euro 750,00 Euro 6.750,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 44,40 % 5,60 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

LVS_12_2011
2 Titolo del progetto

"Giovani e Lavoro "
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Grazia
Cognome Rastelli
Recapito telefonico 3383876046
Recapito e-mail grazia.rastelli@tin.it
Funzione referente tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Levico Terme, ente capofila Tavolo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Levico Terme
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 1/9/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 1/1/2011 30/3/2011
3 realizzazione 1/5/2011 31/12/2011
4 valutazione 31/12/2011 30/3/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Quattro Comuni
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Avvicinare i ragazzi dei quattro comuni al mondo del lavoro
2
3
4
5
13 Tipo di attività

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

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

88



mod. A2 PGZ

14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Vista l'attuale situazione lavorativa nazionale il tavolo ha deciso di organizzare un percorso volto a preparare/sensibilizzare i ragazzi al
mercato del lavoro locale

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Durante ilperiodo autunnale si prevedono queste attività:
Prima parte:
In ogni singolo comune una serata con i ragazzi. Verrà consegnato un questionario per capire le varie esigenze e per organizzare meglio
gli incontri sucessivi. Si pensa di contattare il dott. Frisanco, esperto di orientamento presso l'Agenzia del Lavoro di Trento.
Seconda parte:
Primo e secondo incontro: presenza di esperti di Trentino Sviluppo; si tratterà il tema dell'imprenditorialità, specialmente quella locale.
Terzo e quarto incontro : presenza del dot. Flavio Berti. Tema: diritto del lavoro, come cercare lavoro, tipi di contratti, la legislazione
Terza parte:
Uscita formativa di un giorno con i partecipanti al percorso presso la fiera a Verona: Job & Orienta ( tra il 24 ed il 26 novembre 2011).
Entrata in fiera gratuita.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Maggior consapevolezza da parte dei ragazzi delle dinamiche del mondo del lavoro.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Un percorso formativo per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, con incontri sul tema dell'orientamento, dell'imprenditorialità e della
legislazione lavorativa.

89



mod. A2 PGZ

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

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

N
1500

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
1500

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Il tavolo prevede un momento di valutazione finale a fine progetto, per esaminare i pro e i contro del progetto stesso.
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili Cancelleria 513
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore -

Tariffa oraria -
1500

5 Pubblicità/promozione 1800
6 Viaggi e spostamenti 3000
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare 0

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

Totale A 6.813,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 6.813,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

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

2844

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

0

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

562,5

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

Totale 3.406,50

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

6.813,00 Euro 2844 Euro 562,50 Euro 3.406,50 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,70 % 8,30 % 50,00 %
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata
e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

1 Abbattere un muro nel segno dello scambio - nazioni, giovani e idee Euro 7.950,00
2 Animiamoci per animare Euro 4.000,00
3 A spasso nel tempo Euro 4.600,00
4 Gruppo informale di Calceranica - Associazione FUTURO GIOVANI Euro 4.500,00
5 La vita è Euro 1.300,00
6 Promozione della cultura della musica Euro 10.800,00
7 Rivista Amaranto Euro 8.500,00
8 Sportivamente Euro 7.200,00
9 Teatro Giovane Euro 14.500,00
10 Football splash Euro 4.600,00
11 Sportello Giovani Euro 13.500,00
12 Giovani e Lavoro Euro 6.813,00
13 Euro

Totale Euro 88.263,00
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2 Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

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

totale(b + c)
Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

1 1100 0 2900 0 4.000,00
2 225 0 0 0 225,00
3 900 0 0 0 900,00
4 200 0 0 0 200,00
5 0 0 0 0 0,00
6 800 0 0 0 800,00
7 00 0 0 0 0,00
8 900 0 0 0 900,00
9 1000 0 0 0 1.000,00
10 1000 0 0 0 1.000,00
11 0 0 0 0 0,00
12 0 0 0 0 0,00
13
Totale 6.125,00 0,00 2.900,00 0,00 9.025,00
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3 Disavanzo:

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

88.263,00 9.025,00 79.238,00

4 Disavanzo:

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

79.238,00 25.069,00 14.550,00 39.619,00
Percentuale dal disavanzo 31.64% 18.36% 50%
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