
Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 1 138

Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice BVS 

titolo Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole 

per l'anno 2016 

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

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Daniele 

Cognome Gosetti 

Recapito telefonico 3803105964 

Recapito e-mail/PEC damiele.gosetti@fastwebnet.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Adriana 

Cognome Paternoster 

Recapito telefonico 0463901103 

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

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Michele 

Cognome Bezzi 

Recapito telefonico 3464207983 

Recapito e-mail/PEC pgvsole@appm.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

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

Caldes 

Cavizzana 

Terzolas 

Malè 

Rabbi 

Croviana 

Monclassico 

Dimaro 

Commezzadura 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Commezzadura  Podetti Marco  Vicesindaco 

Comune di Dimaro  Sacristani Maria Eugenia  Assessore Politiche Giovanili 

Comune di Monclassico  Foscarin Laura  Assessore Politiche Giovanili 

Comune di Croviana  Cirina Claudia  Assessore Politiche Giovanili 

Comune di Terzolas  Ruatti Christian  Assessore Politiche Giovanili 

Comune di Caldes  Maria Pia Malanotti  Vicesindaco 

Comune di Cavizzana  Rizzi Giorgia  Assessore Politiche Giovanili 

Comune di Rabbi  Mengon Matteo  Assessore Politiche Giovanili 

Comune di Malè  Gosetti Daniele  Assessore Politiche Giovanili 

Comunità della Valle di Sole  Pedergnana Luciana  Assessore Politiche Giovanili 

Attività Sociali Comunità di Valle  Facchinelli Paolo  Responsabile servizio 

APSS  Leo Florinda Ada Barbara  Opeatrice 

BIM Adige  Vicenzi Renato  Rappresentante 

Decanato Val di Sole  Pellegrini don Renato  Decano 

Istituto Comprensivo Bassa Val di Sole  Stablum Onorina  Vice Dirigente scolastico 

Fondazione Ugo Silvestri  Marco Cristiano Cersosimo Ippolito  Presidente 
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8.Genesi del POG
Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/
complessità sociale); il rapporto esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il
piano di comunicazione proposto.

CONTESTO TERRITORIALE: DIMENSIONE, TIPOLOGIA E COMPLESSITA' SOCIALE

Il Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole è composto dai Comuni di Commezzadura, Dimaro, Monclassico, Croviana, Malè, Terzolas,

Rabbi, Caldes e Cavizzana.

Il 10 maggio del 2015 si sono tenute le elezioni Comunali e il successivo10 luglio quelle per il rinnovo del Consiglio della Comunità di Valle. Ciò

ha portato ad una ridefinizione dei componenti del Tavolo del Confronto e della Proposta. Il primo incontro con i nuovi componenti lo si è tenuto il

13 di ottobre. Nel 2016 vi sarà la fusione dei Comuni di Dimaro e Monclassico: si passerà quindi a 8 rappresentanti dei Comuni all'interno del

Tavolo.

IL RAPPORTO TRA GIOVANI E PIANO GIOVANI DI ZONA

Nel 2015 sono aumentate le richieste di informazioni allo Sportello da parte dei giovani e sono aumentate anche gli incontri con i proponenti delle

azioni progettuali presentate. Lo strumento di intervento di maggior peso rimane lo sportello informativo e progettuale. Anche quest'anno lo

sportello opererà su 2 sedi (Dimaro e Malè), presso i Centri aggregativi del Progetto Giovani di Dimaro e Malè.

METODOLOGIA E STRUMENTI DI INTERVENTO

Il nuovo Tavolo prevede di realizzare alcune iniziative per promuovere i Piani con nuovi strumenti al fine di potenziare ulteriormente la visibilità ai

giovani del territorio. Anche il Tavolo ha iniziato a ragionare su nuove modalità di funzionamento e sulla ridefinizione della scheda di valutazione

sin qui utilizzata.

Si proseguirà nel rafforzamento del metodo della concertazione all'interno del Tavolo del Confronto e della Proposta e sulla collaborazione

promozionale e progettuale con il Piano Giovani dell'Alta Valle di Sole.

PROMOZIONE

Nel 2016 si proporrà al Tavolo di istituire nuovamente il sottogruppo di lavoro sulla promozione del Piano Giovani della Bassa Val di Sole

dedicato alla promozione dell’immagine e della comunicazione del Piano attivo da 5 anni.

Anche quest'anno, la promozione del Piano avverrà tramite:

- la presentazione del Piano Giovani all'interno delle scuole scuole medie di Malè durante la realizzazione del progetto "Volontariamente Insieme"

(progetto gestito dal Tavolo delle Associazioni della Valle di Sole);

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

- l'allestimento stand informativo all'interno di iniziative sponsorizzate dal Piano Giovani (Famiglie in Festa, Giochi d'Estate e Giochi d'Estate

Junior).

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

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

SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE

Anche nel 2016 il sostegno alla progettazione avverrà tramite due modalità: la prima presso le due sedi operative del Progetto Giovani Val di

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

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

AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

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

Zona della Bassa Valle si è dato nel mese di dicembre del 2012 e che è rimasto invariato sino ad oggi.

GESTIONE

La gestione del POG 2016 seguirà l’impostazione dell’anno precedente. I 3 Referenti del Piano Giovani, assieme ai componenti del Tavolo del

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

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

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

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

responsabilizzazione. 

incentivare progettualità sovracomunali che coinvolgano l'intera comunità giovanile territoriale. 

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

predisposte. 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2016BVS

2. Titolo del progetto

Into the music

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessio 

Cognome Dalla Torre 

Recapito telefonico 3357480971 

Recapito e-mail alessio.dt@gmail.com 

Funzione progettista 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Terzolas

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Terzolas

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  onlus

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  27/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  10/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2016 Data di fine  16/11/2016

  Valutazione Data di inizio  18/11/2016 Data di fine  02/12/2016

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

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

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani, anche

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

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

questioni del nostro tempo

 X Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

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

 Altro (specificare) 

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

1 Permettere un incontro e un confronto tra i giovani del territorio su un tema di interesse. 

2 Trasferire conoscenze utili per l’allestimento e la gestione di un palco musicale. 

3 Far sperimentare ai giovani alcuni aspetti della musica quali: ritmo, armonia e cultura musicale. 

4 Presentazione delle opportunità legate alla musica presenti in valle. 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’idea nasce dal recente aumento di ragazzi che intendono suonare uno strumento, sicuramente grazie alle sale prove gestita dal 'Progetto

Giovani Val di Sole/APPM onlus'. Frequentando le sale prove e confrontandosi con alcuni iscritti, è stato possibile cogliere un interesse per

l’argomento musica nel suo aspetto pratico di realizzare concerti sul territorio da parte dei giovani della Bassa Val di Sole. Vista l’importanza di

alcuni aspetti importanti, spesso non considerati tali, si è pensato di organizzare questo progetto di pomomozione musicale in ambito giovanile.

La scena musicale in valle di Sole era un tempo ricca, ma con la chiusura di alcuni spazi, l’impegno sempre più marcato dei giovani e i cambi

generazionali quindi di gusti e hobby, si è incorsi ad un calo di giovani band. 

In questi ultimi anni, però, grazie al centro del Progetto Giovani di Malè, che offre lo spazio, le sale prove e persone che possono trasmettere

conoscenze, la scena musicale si è ripopolata di giovani musicisti e anche di alcune band. 

Per condividere un percorso che un musicista deve compiere per passare dalla scelta e l’acquisto dello strumento fino all’esibizione live, si è

pensato di dare vita a questo progetto: sia per far comprendere in modo più approfondito il mondo musicale a chi già ha esperienza sia a chi sta

pensando di intraprendere questo percorso. L’azione progettuale ha come scopo lo stimolo nella crescita musicale e la definizione di un percorso

da compiere.

In Val di Sole noi vorremo proporre un progetto di avviamento per stimolare sempre più i giovani a intraprendere la strada della musica, anche

per far capire l’importanza di quest’arte alla valle, allo scopo di renderla partecipe alle manifestazioni locali, alle feste campestri e in altre

occasioni di divertimento.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I giovani che frequentano le sale prove di Malè stanno cercando di formarsi e informarsi per fare in modo di poter suonare sul territorio al fine di

essere sempre più protagonisti nel territorio di appartenenza. Verranno incentivati in momenti di scambio tra giovani musicisti che già suonano in

gruppi e i partecipanti.
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Il progetto si articola in 8 incontri, all'interno dei quali i ragazzi coinvolti avranno la possibilità di sperimentare direttamente tutti gli aspetti di come

si preparano e gestiscono appuntamenti musicali.

1) PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA, SPIEGAZIONE DEGLI STRUMENTI E DEI CONCETTI BASE DELLA MUSICA (2 ore) .

Nel primo incontro si chiederà ai partecipanti di condividere il loro interesse per la musica e le loro motivazioni. Successivamente vi sarà la

spiegazione degli strumenti che verrano utilizzati e si affronteranno concetti base della musica: ritmo, melodia e armonia.

Aspetto deteminante sarà la messa in pratica di questi concetti, proponendo l’esecuzione di una band per sottolineare quale strumento occupa

un determinato ruolo. 

La pratica verrà effettuata scegliendo 4 persone che già suonano uno strumento e verrà indicato loro di eseguire una parte musicale, dopo di ché

verranno evidenziati i momenti ritmici, quelli melodici e quelli armonici per cogliere a fondo le differenze.

2) PANORAMICA DELLA MUSICA DEL ‘900 (2 ore)

Il secondo incontro si basa sull’ascolto dei principali generi della musica del ‘900, quindi Jazz, Blues, Funk, Rock n roll, Rock, Pop ed eventuali

sottogeneri. Ai partecipanti verrà richiesto di avviare una discussione circa gli aspetti teorici relativi alla nascita di un genere, ponendo cenni

storici ed avvenimenti che hanno provocato la nascita di un nuovo genere, analizzandone gli elementi chiave e lo sviluppo di questi nel corso

degli anni.

3) LO STUDIO E LA MOTIVAZIONE (2 ore)

Nel terzo incontro verrà trattato un argomento spesso sottovalutato o manchevole in chi si avvicina alla musica; argomento che qualifica

l'iniziativa in quanto vuole lavorare sulla motivazione dei giovani nel perseguire un risultato concreto in ambito musicale.

Inizialmente verranno spiegati i concetti, ponendo le definizioni ma anche degli esempi reali dello studio di un musicista. Verranno invitati i

partecipanti a riflettere su cosa voglia dire studiare musica: verranno mostrati, descritti ed esaminati alcuni esempi di corretta e scorretta attività

di studio, indicando una strada da seguire per ottimizzare l’attività, diminuire la perdita di tempo ed evitare infortuni. Successivamente verranno

condivisi alcuni consigli sulla programmazione dello studio di un autodidatta, in quanto molto presenti sul territorio. Verranno presentati consigli

per ottimizzare l’attività, non commettere errori di metodo ed impostare una linea corretta di apprendimento.

In questo appuntamento verrà incentivato lo scambio interattivo, l'utilizzo di presentazioni in Power Point, la visione e commento di documenti e

foto.

4) EAR TRAINING (2 ore)

Nella parte quarta, i partecipanti alleneranno l'orecchio al fine di saper accordare uno strumento e organizzare i volumi di un impianto audio.

Verranno posti esercizi di riconoscimento degli accordi minori e maggiori.. L’obiettivo è quello di rendere chiara l’importanza di avere un “buon

orecchio”, analizzare ed ascoltare la musica con un orecchio più esperto, per capire l’armonia e il ritmo in modo dettagliato.

5) IMPIANTI AUDIO (2 ore)

In questa parte i giovani si eserciterranno nell'utilizzo di un mixer audio, in particolare sperimenteranno la differenza fra i vari tipi di cavi e

microfoni.

6) GESTIONE PALCO (4 ore)

Verranno svolte attività quali: allestimento palco, microfonazione, amplificazione degli strumenti e utilizzo dei cavi. L’obiettivo è quello di rendere

agevole il lavoro sul palco, e prendere confidenza con quello che è il compito di un fonico, quindi la gestione dei volumi.

7) IL GRUPPO (4 ore) 

La parte centrale del progetto sta nella condivisione degli aspetti che fanno nascere un gruppo. In questo incontro verrà analizzata la realtà

Gruppo, ponendo in discussione l’atteggiamento corretto e i principali compiti di ogni singolo membro a fine di ottimizzare il lavoro ed il

rendimento. Ci si confronterà su come un gruppo possa collaborare nella creazione dei propri brani musicali. Gli aspetti affrontati saranno:

a) La nascita di un brano: verrà spiegato come costruire una struttura di un brano per rendere più chiara l’esecuzione e la consapevolezza.

Verranno inoltre analizzate alcune strutture di brani di diversi generi.

b) Pratica di un gruppo: scrivere la struttura, utilizzando i termini corretti, ed eseguirla.

c) Cenni di arrangiamento: cambiare la struttura.

8) LIVE (2 ore)

Nell'ottavo incontro i partecipanti lavoreranno sulla "realtà Live", analizzando gli aspetti che la compongono e condividendo esperienze:

a) Permessi (Borderò e SIAE).

b) Come fare la scaletta.

c) Le cose da avere sempre.

d) Il Fonico: chi è e come comportarsi.

e) Conclusioni: opportunità locali e opportunità per il futuro.

9) A fine progetto i partecipanti presenteranno i risultati in una serata pubblica presso le sale prove, alla quale verranno invitati i giovani che

frequentano il centro aggregativo, per restituire quanto fatto attraverso un'esibizione musicale di gruppo.

I formatori saranno Christian Ruatti e Alessio Dalla Torre.

Gli incontri si terranno presso le sale prove del Centro di Aggregazione di Malè.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con la realizzazione di questo progetto si intende raggiungere maggior autorevolezza, consapevolezza e capacità musicale da parte di tutti i

partecipanti, con conseguente avviamento sia dal punto di vista dello studio che dell’esibizione, quindi creare uno stimolo a portare avanti un

possibile futuro musicale.

14.4 Abstract

Un percorso interattivo per capire il percorso che un musicista deve compiere per passare dalla scelta e l’acquisto dello strumento fino

all’esibizione live. Una serie di incontri tenuta da giovani musicisti per giovani musicisti!

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario sul gradimento del corso prodotto dai formatori e fatto compilare nell'ultimo incontro. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1577,60

€ 

€ 

€  0,00

€  81,60

€  246,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  625,00

€  625,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  31,25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  31,25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Stampa libricino (formato A5 per 50 copie) su attività svolte

 12. Altro 2 (specificare)  Stampa attestati partecipazione

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 16 138

€ Totale B: 150,00

€ 

€  150,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1427,60

€  713,80

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  Comuni aderenti al

Piano, Consorzio BIM Adige,

 € Totale: 713,80

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1427,60 € 713,80 € 0,00 € 713,80

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2016BVS

2. Titolo del progetto

Allenarsi alla vita

3. Riferimenti del compilatore

Nome Linda 

Cognome Pirovano 

Recapito telefonico 3407302546 

Recapito e-mail multiversiamo@gmail.com 

Funzione progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Pro Loco Commezzadura

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Commezzadura

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportive

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2015 Data di fine  30/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  31/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2016 Data di fine  30/09/2016

  Valutazione Data di inizio  01/06/2016 Data di fine  30/09/2016

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

Val di Sole



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 20 138

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

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

 X La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

 X Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire

prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola,

lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

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

nostro tempo

 X Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

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

 Altro (specificare) 

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

1 - Promuovere il senso di responsabilità individuale e collettiva nel processo di autorealizzazione personale e sociale 

2 - Stimolare il riconoscimento del proprio valore, anche in funzione di ciò che attraverso di questo possono portare nel contesto 

3 - Promuovere lo sviluppo di atteggiamenti e comportamenti funzionali all’autorealizzazione, in termini di ideazione, progettazione ed

organizzazione della propria vita  

4 - Stimolare un rapporto costruttivo, responsabile e proattivo con se stessi, nelle relazioni e nei confronti del contesto 

5 - Sviluppare un contesto di socialità in cui i ragazzi si riconoscano in valori come: condivisione, accettazione, riconoscimento 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

 X Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Cambiare è una parola d’ordine per sopravvivere, o meglio, per vivere nel nostro sistema. La storia ci ha insegnato che i momenti di crisi

costituiscono una grande opportunità per liberarsi da ciò che non è più funzionale per lasciare spazio al nuovo; e così ci insegna anche la Natura,

ciò che cade costituisce il nutrimento per la nuova vita.

Oggi siamo in un processo di continua crescita e trasformazione che richiede a ciascuno di noi lo sviluppo di una particola resilienza come

competenza fondamentale, e l’intera società vive in questo con un’esigenza di adattamento creativo.

Tanto i giovani quanto gli adulti manifestano, seppure in maniera differente, un bisogno di orientamento e sostegno per sviluppare una

consapevolezza di sé e delle proprie risorse, per trovare la motivazione e la strategia per stare creativamente nella trasformazione.

Il progetto “Allenarsi alla vita” approccia a questi bisogni utilizzando la metafora dello sport come esempio di possibile miglioramento di

atteggiamenti e comportamenti in funzione di obiettivi, e si basa sulla teoria dello sviluppo del potenziale umano secondo la quale ciascuno di noi

ha in sé delle potenzialità che chiedono di potersi esprime e concretizzare nel nostro modo di essere e stare nel mondo, tanto nelle relazioni

quanto nel lavoro.

In questo percorso i ragazzi avranno la possibilità di incontrare le proprie risorse con consapevolezza e responsabilità, partendo dalle personali

esperienze, trasformando la riflessione in scelte ed azioni concrete per imparare ad imparare.

Il campus è stato progettato come un percorso intensivo, un viaggio alla scoperta di sé anche attraverso l’altro, per stimolare il senso di iniziativa,

il pensiero critico ed analitico, la capacità decisionale, il problem solving, la proattività, la risoluzione del conflitto, la negoziazione, il coping e la

flessibilità, tutte competenze fondamentali per lo sviluppo della resilienza richiesta dal contesto.

Attraverso attività di formazione esperienziale ed esercizi di group coaching i ragazzi si sperimenteranno direttamente in contesti informali, dove

la dimensione ludica e la forza del confronto costituiscono gli elementi basilari del metodo, favorendo una velocità e contemporaneamente

profondità di apprendimento trasversale.

Le attività saranno gestite da due formatori e coach che integrano tra loro competenze ed esperienze lavorative di diversi ambiti.

I ragazzi saranno suddivisi in due gruppi (18-25 anni e 24-29), a seconda delle esigenze e delle attività lavoreranno in modalità distinte o miste.

Al termine del percorso gli operatori saranno a disposizione dei ragazzi che lo richiederanno, e ne avranno la possibilità, per proseguire in un

percorso individualizzato funzionale agli obiettivi definiti.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Percorso rivolto a un massimo di 30 partecipanti per un totale di 52 h.

Periodo di realizzazione giugno-settembre 2016.

Per la preparazione all’attività i ragazzi si incontreranno, suddivisi in piccoli gruppi, qualche giorno con il formatore/coach referente per definire i

bisogni dei singoli. (12h)

Le attività si svolgeranno in un unico campus intensivo di 5 giorni (40h, dal lunedì mattina al venerdì pomeriggio) in un contesto naturale ed

essenziale tipo malga con l’impegno di occuparsi autonomamente della gestione dei pasti e degli spazi. La malga prescelta per svolgere il

campus è "Malga Verniana" nel Comune di Vermiglio.

Nel caso in cui dovessero arrivare più richieste di iscrizione del numero di posti a disposizione, si effettuerà un colloquio motivazionale e,

successivamente, si sceglierà in base all'oridine cronogico di arrivo delle domande di iscrizione.

I ragazzi si sperimenteranno in un percorso articolato in diverse momenti tra didattica, esperienze e scambio, volti all’ individuazione ed

espressione delle potenzialità personali anche attraverso il gruppo. Il progetto si articola in diverse fasi ed attività così suddivise per tematica:

• CHI SONO: QUAL’È LA MIA ORIGINALITÀ bisogni, potenzialità, motivazione, risorse, limiti e difficoltà

In questa fase verranno svolte attività esperienziali di gruppo come giochi d'aula o attività all'aperto (orientamento, trekking...) che coinvolgeranno

in prima persona i ragazzi nell'individuare le proprie potenzialità e nel definoire il proprio percorso successivo. Durante la fase di riflessione il

focus sarà evidenziare come gli atteggiamenti dei singoli siano funzionali o meno rispetto al soddisfacimento dei propri bisogni, e quali sono i

limiti riscontrati.

• COMUNICAZIONE Il potere della parola nel rapporto con sé stessi e con gli altri per costruire o distruggere.

Il tema della comunicazione sarà trattato ponendo particolare attenzione alla fase di ascolto utilizzando un metodo finalizzato a generare un clima

efficace di comunicazione sia in campo personale che professionale. La novità rispetto alle altre metodologie attualmente esistenti consiste nel

concentrare l'attenzione prevalentemente sulla lettura degli eventi comunicativi piuttosto che sulle tecniche di comunicazione che servono a

gestirli.

Questo cambio di paradigma aumenta la possibilità di rendere etica ed ecologica la comunicazione, in quanto viene depotenziato la componente

di potere relazionale che viene normalmente ricercato nelle tecniche di comunicazione.

Verranno utilizzate tecniche di rappresentazione teatrale e proposti momenti di confronto in gruppo utilizzando la tecnica del feedback ispirato

alla comunicazione non violenta di Rosemberg Marshall Bertram

• ORIENTAMENTO PERSONALE, SCOLASTICO E PROFESSIONALE vocazione, intelligenze e sistemi simbolici di applicazione.

I ragazzi sperimenteranno test e group coaching in un percorso di scoperta della propria vocazione intesa come insieme di intelligenze e

potenzialità riferendola a contesti lavorativi e scolastici contingenti o possibili, in vista della definizione e sviluppo di un obiettivo di crescita

• COME DECIDERE E AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO blocchi/resistenze e strumenti/strategie (atteggiamenti mentali funzionali e

disfunzionali, riconoscimento e gestione della dimensione emotiva).

Il tema del cambiamento sarà affrontato utilizzando la tecnica dello storytelling, i ragazzi rifletteranno in prima persona sulla responsabilità delle

storie che abbiamo ascoltato nell'evoluzione esistenziale personale, e di come ognuno di noi sia potenzialmente in grado di gestire il proprio

cambiamento partendo dalla storia che vorrebbe sentirsi raccontare.

• DAL DIRE AL FARE definizione di un piano di azione concreto sviluppato su obiettivi riconosciuti e personalizzati.

I ragazzi condivideranno strategie e condivideranno modelli per definire un obiettivo ed il relativo piano d’azione sfruttando le proprie leve per

superare i limiti in modo costruttivo.

• IMPARARE DALL’ESPERIENZA capitalizzare le scoperte e le conoscenze acquisite per continuare ad allenarle trasformandole in Life Skills. 

Verranno proposti dei modelli di riflessione e autoanalisi affinchè i ragazzi possano sperimentare attivamente lo sviluppo di un apprendimento

consapevole dal proprio vissuto, così che possano imparare ad usare questo metodo di riflessione nei propri percorsi di scelta e crescita.

Il Tavolo del Confronto e della Proposta, verificate le competenze sugli argomenti previsti e sul metodo utilizzato, ha ritenuto Monica Ravelli la

formatrice più adatta a gestire una parte delle attività.

I formatori che percepiranno compensi sono:

MONICA RAVELLI

ESPERTA DI FORMAZIONE “LIFELONG LEARNING”, PROGETTISTA, FORMATORE, FACILITATORE ESPERIENZIALE E LIFE COACH 

Credo nel potenziale di ciascuno di noi come strumento di crescita e benessere individuale, e collettivo, e perciò promuovo percorsi educativi e

formativi per sostenere quella parte di noi che ha il bisogno di conoscere ed esprimere il proprio valore, applicandolo nei diversi contesti di vita e

lavoro per uno sviluppo personale che sia volto all’auto-realizzazione.
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ALESSANDRO COLOMBO

FORMATORE E FACILITATORE ESPERIENZIALE, SPORT LIFE COACH

Atleta paralimpico di Triathlon porto la mia esperienza personale e quella di allenatore nel contesto della formazione e del coaching

specializzandomi nel metodo esperienziale e nell’approccio gestaltico, che applico in percorsi individuali e aziendali.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il percorso intende stimolare nei giovani:

• consapevolezza delle proprie risorse

• consapevolezza di limiti, resistenze e degli strumenti attuabili per gestirli e trasformarli

• visione costruttiva del cambiamento

• motivazione e responsabilità

• orientamento alle scelte personali, scolastiche e professionali

• chiarezza di metodi e strategie per la definizione e gestione di un piano di azione

14.4 Abstract

Un percorso per affrontare i piccoli e grandi cambiamenti della vita. Un'esperienza di creascita da vivere in gruppo per raggiungere maggior

consapevolezza delle proprie risorse e motivazioni per orientarsi nelle scelte personali, scolastiche e professionali. Tutto questo lontano dalla

quotidianità e immersi nella natura.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 30
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Strumenti di autovalutazione distinti in base alle attività proposte 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€  1950,00

€  600,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, materiali per attività

 4. Compensi n.ore previsto  52 tariffa oraria  37,50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  37,50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 300,00

€ 

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3950,00

€  1975,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Consorzio BIM Adige

 € Totale: 1975,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3950,00 € 1975,00 € 0,00 € 1975,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2016BVS

2. Titolo del progetto

Another Brick in the Wall

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marco 

Cognome Podetti 

Recapito telefonico 3488618231  

Recapito e-mail marco.podetti@gmail.com 

Funzione Assessore politiche giovanili 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Commezzadura

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  volontariato

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  03/11/2015 Data di fine  28/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  30/06/2016

  Realizzazione Data di inizio  18/07/2016 Data di fine  14/08/2016

  Valutazione Data di inizio  15/08/2016 Data di fine  11/09/2016

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

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

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

 X La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

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

questioni del nostro tempo

 X Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

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

 Altro (specificare) 

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

1 Riflessione artistica sullo spazio pubblico e produzione di un circolo virtuoso che chiami i giovani alla partecipazione e alla co-progettazione per lo

sviluppo del territorio. 

2 Coinvolgimento dei giovani attraverso la creazione di occasioni di aggregazione in contesti culturali. 

3 Valorizzazione delle competenze artistiche, culturali e creative in un'ottica di informazione e sensibilizzazione. 

4 Valorizzazione e animazione delle due frazioni Piano e Daolasa. 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Da tempo alcuni gruppi giovanili del territorio hanno manifestato il desiderio di riappropiarsi di alcuni spazi che frequentano abitualmente anche a

fraonte di diversi atti di vandalismo che hanno funestato il territorio. Attraverso una raccolta di vari spunti da giovani che frequentano i luoghi in

cui si realizzeranno le attività previste, viene proposto un percorso in cui coinvolgere i giovani attraverso elementi dal grande potere socializzante

quali l'arte e le discilpline sportive più spettacolari e praticate da giovani (mtb, snowboard, rafting, etc.), tutte attività che facilitano la conoscenza,

l'integrazione e l'apertura a differenti punti di vista.

Questo intervento si prefigge pertanto di avviare iniziative che coinvolgano i giovani del territorio e non attraverso l’espressione artistico-creativa

con l’obiettivo di favorire le interazioni positive in un contesto che sembra offrire pochi luoghi di aggregazione, soprattutto per la fascia di età cui

si rivolge il progetto.

Pertanto, con questo progetto si intende dare una risposta articolata all'esigenza dei giovani di far parte e sentirsi parte del territorio in cui

abitano.

Il progetto vuole valorizzare la partecipazione sociale e la creatività dei ragazzi affinché diventino patrimonio dell'intera comunità di cui fanno

parte e nella quale cercano momenti di protagonismo sociale e culturale.

Obiettivo del progetto è anche quello di arginare il fenomeno della solitudine virtuale dei giovani attraverso l'abuso di cellulari e pc; è sempre più

evidente come i ragazzi tendano a trincerarsi in mondi sempre più artificiali che reali e a far un uso massiccio di contenuti tecnologici sacrificando

importanti momenti di incontro e condivisione, fondamentali per la loro crescita e per il loro sviluppo psico-fisico.

E’ in questo contesto che si inserisce il progetto “Another Brick in the Wall” finalizzato alla promozione e allo sviluppo di iniziative “da e per” i

giovani, considerati quali protagonisti delle politiche territoriali.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La matodologia di intervento è orientata al massimo coinvolgimento attivo dei ragazzi che parteciperanno al progetto. Saranno pertanto attivate

strategie di animazione volte al coinvolgimento positivo dei ragazzi e metodi di apprendimento basati sul cooperative learning e sul learning by

doing. In alcuni passaggi realizzativi verrà incentivata un'autogestione responsabile da parte dei ragazzi.

Il progetto prevede la realizzazione di 2 murales: uno a Piano e l'altro a Daolasa. Per la realizzazione di ciascun laboratorio sono previsti due

percorsi.

I due percorsi sono stati pensati per coinvolgere i partecipanti sin dalla fase ideativa delle attività e della creazione del soggetto da realizzare con

momenti di dialogo e creazione di bozzetti.
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Programma delle attività

Presentazione progetto:

Teoria e storia Graffiti e Street Art. Linee generali con una panoramica storica, esercizi pratici e breve distinzione tra senso civico e vandalismo. I

ragazzi saranno invitati a riflettere sugli aspetti proposti attraverso lavori di gruppo e narrazione di esperienze personali. (N° ore 2 x 1 formatore).

Workshop Mart Educazione inerente la creatività e lo spazio:

Sperimentare attraverso laboratori specifici l’interazione con lo spazio con elementi già esistenti, scoprirne le molteplici possibilità di

trasformazione e inglobarli in una costruzione propria. I partecipanti avranno modo di cooperare nella creazione di peccoli artefatti da utilizzare

come soggetti per le attività successive. (N° ore 2 x 2 formatori).

Incontro con gli artisti e progettazione intervento:

I due artisti bolzanini si presenteranno ai ragazzi e mostreranno loro i propri lavori. Vi sarà un confronto sulle motivazioni e sul percorso artistico

intrapreso. Seguirà la pianificazione delle attività per la realizzazione dei murales; (N° ore 3 x 3 formatori).

Preparazione muro: fissativo e tinta di fondo. I ragazzi saranno impegnati nella preparazione del fondo del murales. (N° ore 6 x 1 formatore).

Attività al muro. i ragazzi verranno suddivisi in 3 gruppi per svolgere le seguenti attività in 3 incontri :

a) Trasferimento dell'idea progettuale realizzata negli incontri precedenti da bozzetto a muro. Durante lo svolgimento si prevede la dimostrazione

pratica della tecnica dell'areosol-art. (questo anche nei 2 incontri successivi).

(N° ore 6 x 3 formatori).

b) Elaborazione della traccia con riempimento delle aree.

Attività al muro; (N° ore 6 x 3 formatori).

c) Elaborazione detagli del murales rappresentato su muro.

Attività al muro; (N° ore 6 x 3 formatori).

Destinatari delle attività: fino ad un massimo di 50 giovani di età compresa tra gli 11 e i 29 anni; la divisione dei gruppi sarà fatta in base ad età e

disponibilità, previa iscrizione.

Periodo svolgimento: 14 incontri da tenersi durante i mesi di luglio e agosto; per ciascun gruppo (max 25 persone) sono previsti 7 incontri; ogni

gruppo si dedicherà a una delle due pareti individuate.

Luogo di svolgimento attività: gli incontri si terranno a Piano e Daolasa, mentre i workshop avranno luogo presso una delle sale del Comune di

Commezzadura.

Formatori:

Bone Sanue ha frequentato la Libera Università di Bolzano; la vora presso Out of Sight. E' attivo e particolarmente apprezzato sul territorio

regionale e nazionale; dal 2011 ad oggi ha ideato, coordinato e gestito eventi artistici inerenti il recupero degli spazi urbani (39C Graffiti, Progetto

Murarte). 

Riccardo Rizzo ha frequentato l'Accademia delle Belle Arti di Bologna ed è Coordinatore presso Voluntarius; lavora presso Out of Sight, è attivo e

particolarmente apprezzato sul territorio regionale e nazionale; dal 2011 ad oggi ha ideato, coordinato e gestito eventi artistici inerenti il recupero

degli spazi urbani (39C Graffiti, Progetto Murarte). Entrambi i formatori espongono e partecipano ad eventi nazionali ed internazionali (Museion,

Meeting of Styles, Trame).

Il coordinatore e i writers che guideranno le attività sono soggetti altamente formati e preparati non solo nel loro diretto campo di studio, inerente

appunto alla street art e al mondo dei graffiti in generale, ma hanno maturato diverse esperienze a diretto contatto con i giovani e gli adolescenti

con cui hanno avviato progetti didattici e di orientamento alla professione artistica.

Valutazione: il coordinatore compilerà quotidianamente un diario di bordo delle attività che costituirà un importante strumento di monitoraggio per

la valutazione dell’iniziativa e successiva capitalizzazione dell’esperienza. Allo scopo verrà altresì realizzato un video delle varie tappe del

progetto, restituito alla cittadinanza in occasione dei Mondiali di MTB.

Il compenso Museo MART (€ 200,00) deriva da 2 workshop. 4 ore totali con viaggio incluso (Rovereto-Commezzadura).

€ 120,00: realizzazione video (riprese più montaggio)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L’iniziativa punta alla realizzazione di momenti di aggregazione sociale, spazi di realizzazione per laboratori espressivi volti alla promozione di

iniziative esperenziali di condivisione e di partecipazione attiva dei giovani alla riqualificazione urbana attraverso la street art.

Il progetto favorirà anche il crearsi di una rete di giovani che potrà rimanere attiva oltre i limiti temporali di questo progetto. 

In tal senso, il progetto mira a far riflettere i giovani sul senso civico e sul concetto di legalità e anche sui temi del rispetto verso l’altro e del

cooperare insieme nel raggiungimento di un obiettivo comune.

L’iniziativa, attraverso la sua realizzazione in spazi aperti e accessibili alla popolazione, vuole aumentare la sensibilizzazione ambientale e la

valorizzazione del territorio attraverso la valorizzazione del territorio.

14.4 Abstract

Progetto artistico per amanti delle arti grafiche per partecipare attivamente alla valorizzazione del territorio. Laboratori all'aperto di disegno e

graffiti su parete per acquisire o migliorare la tecnica e colorare alcuni spazi urbani in Valle di Sole. Per ragazzi/e dagli 11 ai 29 anni.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Durante la formazione e realizzazione Luca ed i ragazzi compileranno un diario di bordo. 

2 Verrà realizzato un video che documenterà la realizzazione dei murales. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 5015,20

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  120,00

€  200,00

€  1500,40

€  1247,40

€  1247,40

€  700,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  bombolette, vernici, rulli, pennelli, mascherine, guanti

 4. Compensi n.ore previsto  42 tariffa oraria  29,70 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  42 tariffa oraria  29,70 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  62 tariffa oraria  24,20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  120

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5015,20

€  2507,60

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Consorzio BIM Adige

 € Totale: 2507,60

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5015,20 € 2507,60 € 0,00 € 2507,60

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2016BVS

2. Titolo del progetto

Crescita sinergica

3. Riferimenti del compilatore

Nome Miriana 

Cognome Rizzi 

Recapito telefonico 3407302546 

Recapito e-mail multiversiamo@gmail.com 

Funzione socia amo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva dilettantistica

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva dilettantistica

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

AMO - Associazione Multiverso Olistico

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Commezzadura

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  20/11/2015 Data di fine  30/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  31/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2016 Data di fine  30/09/2016

  Valutazione Data di inizio  01/06/2016 Data di fine  30/09/2016

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

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

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

 X La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

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

questioni del nostro tempo

 X Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere attivamente la pratica dell'agricoltura sostenibile in contesti pubblici  

2 Sviluppare un contesto di socialità in cui i ragazzi ritrovino valori come: condivisione, pazienza, umiltà, rispetto, favorendo lo scambio e la

cooperazione con realtà lontane. 

3 Aumentare la capacità di creare reti di collaborazione sul territorio per creare attività comuni su un tema di interesse 

4 Acquisizione di conoscenze relative a tecniche agricole alternative a quelle standardizzate 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

“Crescita Sinergica” risponde al desiderio di giovani del territorio che, sensibili al tema dell’agricoltura per inclinazione personale, tradizione

familiare o semplicemente per curiosità, vogliono coltivare il loro rapporto con i doni che la Natura ci offre. Per maturare un’esperienza che non si

limita alle piante che coltiveranno ma che si estenderà anche a livello umano e relazionale, integrando gli archetipi e le opportunità di crescita

che l’agricoltura ci offre quali: umiltà, sacrificio, pazienza, costanza, rispetto e capacità di osservazione. 

Quest’anno l’orto diverrà un’attività più marginale e verranno introdotti diversi elementi di innovazione: 

1) Le coltivazioni orticole verranno in parte sostituite: i ragazzi pianteranno piante aromatiche e fiori per un percorso ludico e sensoriale dove i

giovani potranno imparare a riconoscere, sapere le proprietà e utilizzare alcune erbe odorose e fiori. 

2) I giovani partecipanti accompagneranno i loro coetanei, le famiglie e il territorio nella scoperta della coltivazione sinergica dell'orto. Diverranno

dunque protagonisti nel portare la loro esperienza, le conoscenze e gli insegnamenti acquisiti durante il progetto nella manifestazione “Arcadia”

(un evento locale molto sentito quest'anno dedicato al tema della coltivazione dell'orto). Grazie ad un punto informativo dedicato, attivo nei due

giorni della manifestazione, diverranno loro, i più giovani, i portatori di una conoscenza che si allarga dalle famiglie al territorio e porterà

sensibilizzazione all'ecologia e all'ambiente. 

3) Altro aspetto innovativo risiede nell'abbinare l'attenzione verso la natura con la solidarietà verso il prossimo. A tal proposito abbiamo attivato

una sinergia con una realtà associativa del territorio: Val di Sole Solidale; che ha tra i propri obiettivi la realizzazione di una scuola professionale

in un villaggio del Kenia, in cui sono previsti corsi di agricoltura. I giovani partecipanti che hanno seguito il percorso degli anni precedenti,

trasmetteranno le conoscenze acquisite “ai nuovi”, inclusi i volontari di Val di Sole Solidale. Dunque i volontari durante il progetto “Crescita

Sinergica” potranno apprendere pratiche, conoscenze e tecniche di coltivazione che saranno spendibili in un contesto solidale. Di contro

l'associazione Val di Sole Solidale, attraverso i suoi giovani volontari, sarà chiamata a sensibilizzare gli altri partecipanti e la nostra comunità

rispetto alla loro missione in un momento dedicato alla presentazione dell’impegno in Africa. Ci saranno per questo dei momenti formativi dedicati

con con foto, video, dibattiti: qualcosa appreso in Val di Sole, grazie al presente progetto, arriverà in Kenia e senza dubbio qualcosa dall’Africa

potrà aprire altri orizzonti ai partecipanti attivi. 

4) La bella sinergia e cooperazione con gli amministratori locali, ha portato l’idea di curare una o più aiuole comunali. Sarà molto coinvolgente per

i giovani partecipanti e più integrante con il territorio e la popolazione. 

5) Su richiesta dei ragazzi, (grazie anche alla disponibilità degli amministratori locali che metteranno a disposizione idonei locali attrezzati), i

ragazzi si cimenteranno nella prepazione di pietanze salubri, etiche e solidali per noi e l’ambiente.

Il Tavolo del Confronto e della Proposta ha ritenuto opportuno il coinvolgimento di formatori già attivi in altre progettualità del Piano per la

competenza dimostrata nella gestione di gruppi di giovani e per la qualità delle conoscenze trasmesse sui temi affrontati dal progetto. I formatori,

come in precedenza, precisano di non essere dipendenti dell'Associazione AMO.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto di suddivide in 11 azioni così strutturate:
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1. Esperienziale: creazione del gruppo

Inizialmente, i partecipanti al progetto realizzeranno delle attività esperienziali volte alla creazione del gruppo per conoscersi e conoscere l’intero

percorso. Verranno realizzati esercizi, giochi, attività rivolti all’ambiente “interno” per promuovere una crescita personale dei partecipanti verso il

lavoro sensibile, diligente, ecologico e sostenibile sulla terra, i ragazzi svilupperanno anche la presentazione per “Arcadia”.

Formatrice: Ravelli: 8 ore 

2. Didattica: didattica agronomica

In questa fase, possibilmente all’aperto, i partecipanti attivi conosceranno le tecniche agro culturali che permettono di approcciarsi con

delicatezza, armonia, equilibrio e rispetto alla Terra, intesa proprio come essere vivente, come macrocosmo che ci alimenta e ci sostiene. In

particolare verranno messe a confronto diverse tecniche agronomiche che verranno poi sperimentate, in pratica, dai ragazzi (lavorazioni, semine,

trapianti).

Formatore: Zaninelli: 4 ore

3. Allestimento giardini: sul campo

Dopo le parti relazionale e teorica, i ragazzi procederanno al riallestimento degli spazi verdi di Malè e Caldes, ridisegnando la suddivisione delle

aree coltivabili e aumentando la biodiversità tramite nuove coltivazioni. Con i ragazzi si ragionerà anche sui costi e si condividerà la fase degli

acquisti del materiale necessario. I ragazzi inseriranno negli orti fiori e piante aromatiche.

Formatori: Zaninelli e Ravelli: 12+12 ore 

4. Laboratori creativi: arredo orti

Realizzati i giardini, i ragazzi saranno portati allo sviluppo della creatività e ricerca poiché dovranno “arredarli” con materiale di recupero. In

questa parte di lavoro saranno inclusi anche la gestione di alcune zone di verde nei paesi ospitanti. 

Formatori: Zaninelli e Ravelli: 8+8 ore 

5. Promozione: presentazione dei Giardini ad “Arcadia” (18 e 19 giugno)

Durante la manifestazione “Arcadia, verrà promosso il progetto grazie all’allestimento di un punto informativo presso l’orto di Caldes e tramite la

realizzazione di visite guidate che verranno gestite dai ragazzi stessi come protagonisti della loro esperienza portata e diffusa nel loro territorio.

Questa attività vedrà la partecipazione di entrambi i gruppi di Malè e Caldes. Durante la manifestazione verranno presentate le tecniche di

agricoltura sinergica ai giovani dell’Associazione Val di Sole Solidale.

Formatori: Zaninelli e Ravelli: 8+8 ore 

6. Didattica 2: educazione alimentare

Prima della raccolta e durante la coltivazione, i partecipanti attivi condivideranno con le loro famiglie un seminario esperienziale di educazione

alimentare centrato sullo scambio di esperienze tra famiglie.

Formatore: Zaninelli: 4 ore 

7. Laboratorio esperienziale: imparare dalla natura

Non solo piante commestibili: la natura offre molti materiali e molte forme vitali che verranno studiate e imitate nella realizzazione di oggetti o

rappresentazioni artistiche stimolando la creatività dei partecipanti. Si prevede un percorso dall’orto al bosco circostante per raffrontare i diversi

sviluppi di crescita.

Formatrice: Ravelli: 8 ore

8. Alimentazione: laboratori di cucina

Quando gli orti daranno i loro frutti, i ragazzi prepareranno pietanze applicando i concetti appresi durante il percorso di educazione alimentare:

utilizzando anche i prodotti dei nostri giardini. Si prevede di realizzare almeno due giornate di attività presso la cucina attrezzata del Comune di

Caldes.

Formatori: Zaninelli e Ravelli: 8 8 ore 

9. Visita guidata: imparare dai casi di successo

Sarà organizzata una visita guidata nell’orto dei “Pachamatori”: i giovani che nel 2015 hanno realizzato un orto sinergico comunitario nel Piano

Giovani di Zona di Lavis-Zambana. I partecipanti attivi trascorreranno una giornata assieme e si confronteranno sulla gestione dell’orto sinergico. 

Formatori: Zaninelli e Ravelli: 4+4 ore 

10. Solidarietà internazionale – Zaninelli e Ravelli: 2+2 ore 

A conclusione del progetto, verrà realizzata una serata pubblica in cui i partecipanti presenteranno i risultati del progetto e in cui i volontari

dell’associazione Val di Sole Solidale presenteranno la loro missione in Kenia. Durante l'incontro verrà attivato un confronto tematico dove i

ragazzi potranno scambiarsi saperi e conoscenze utili in ambito agricolo e in ambito solidale. 

Formatori: Zaninelli e Ravelli: 2+2 ore

11. Tutoraggio – affiancamento per la gestione e cura dei giardini

I partecipanti attivi saranno accompagnati nella gestione dell'orto con un incontro a settimana alternando le attività da 1 a 8 (vedi sopra) con

supervisione diretta del giardino. 

Formatore: Ravelli: 32 ore
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Formatori:

MONICA RAVELLI

ESPERTA DI FORMAZIONE “LIFELONG LEARNING”, PROGETTISTA E LIFE COACH 

Credo nel potenziale di ciascuno di noi come strumento di crescita e benessere individuale, e collettivo, e perciò promuovo percorsi formativi per

sostenere quella parte di noi che ha il bisogno di conoscere ed esprimere il proprio valore, applicandolo nei diversi contesti di vita e lavoro per

uno sviluppo personale che sia volto all’auto-realizzazione.

MASSIMO ZANINELLI

ESPERTO DI AGRICOLTURA SINERGICA, NATUROPATA, IRIDOLOGO ED OPERATORE OLISTICO

Da anni seguo la creazione e gestione di orti comunitari, e di percorsi orientati allo sviluppo della consapevolezza e crescita sociale sostenibile,

con una particolare attenzione al rapporto con il nostro “ambiente” personale, relazionale e collettivo.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L’aspettativa del progetto riguarda:

• Un rapporto più rispettoso e consapevole con la Natura

• Diffusione di un modello sostenibile e comunitario di coltivazione

• Valorizzazione di una cultura del ben-essere

• Promozione di una cultura del valore di sé nel contesto comunitario

• Una crescita consapevole

• Una socialità costruttiva

• Senso di comunità e cittadinanza

• Produzione di ortaggi completamente bio ed a km0 

• Sviluppo di sinergie relazionali sul territorio

14.4 Abstract

Percorso di consapevolezza a contatto con la Natura per riscoprire antichi valori quali l'ecosostenibilità e la solidarietà. Progetto dedicato alla

creazione e mantenimento di un orto sinegico di comunità per diventare cittadini attenti e responsabili. Si parte dalla scoperta e coltivazione

dell'orto sia per apprendere tecniche e abilità artigianali per costruire dei piccoli arredi, sia per cucinare i suoi prodotti, sia per diventare solidali

oltre i propri confini. Dagli 11 ai 29 anni.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 14

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Strumenti di autovalutazione distinti in base alle attività proposte 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 5892,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  592,00

€  2025,00

€  2025,00

€  1000,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, paglia, impianto irrigazione, piante, trapianti, semi, materiali per

laboratori (corde, listarelle di legno, fil di ferro)

 4. Compensi n.ore previsto  54 tariffa oraria  37,50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  54 tariffa oraria  37,50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  32 tariffa oraria  18,50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 400,00

€  0,00

€  400,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5492,00

€  2746,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Consorzio BIM Adige

 € Totale: 2746,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5492,00 € 2746,00 € 0,00 € 2746,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2016BVS

2. Titolo del progetto

La terra e il nostro passato

3. Riferimenti del compilatore

Nome Fabiano 

Cognome Zanoni 

Recapito telefonico 3401193324 

Recapito e-mail pgvsole@appm.it 

Funzione vicepresidente Gruppo Giovani Cavizzana 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Gruppo Giovani Cavizzana

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cavizzana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  APT Valle di Sole

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  02/11/2015 Data di fine  27/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  30/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  15/06/2016 Data di fine  30/08/2016

  Valutazione Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  01/10/2016

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

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

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

 X La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

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

questioni del nostro tempo

 X Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

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

 Altro (specificare) 

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

1 Acquisizione di competenze pratiche nello svolgimento di attività legate alla vita contadina 

2 Conoscere le risorse che il nostro territorio ci offre 

3 Riscoprire le tecniche di coltivazione ed allevamento di un tempo 

4 Scoprire quali sensazioni la natura ci può regalare  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

 X Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Nel corso degli anni i metodi di coltivazione, agricoltura e allevamento sono cambiati per molteplici ragioni. Un decollo economico che ha segnato

i primi anni del ‘900 ha portato ad un notevole sviluppo economico, tecnologico e sociale. Con l’avvento della seconda rivoluzione industriale e

quindi una produzione su larga scala ha portato a una conseguente, anche se lenta, perdita delle tradizioni. 

Nella nostra realtà questo processo è stato graduale ma oggi nel ventunesimo secolo sono pochi i giovani ed i ragazzi che conoscono i mestieri

di un tempo.

La crisi che ha colpito e che colpisce ogni giorno la nostra quotidianità ci porta a riscoprire dunque i mestieri legati alla terra. 

Riscoprire il nostro passato ci aiuterebbe a staccarci dal mondo frenetico della nostra società riscoprendo il dialogo e la comunicazione tra

diverse generazioni, ci porterebbe dunque ad una riscoperta della cultura e della nostra storia. 

Riuscire a mettere a confronto la realtà dell’alpeggio ai nuovi sistemi di allevamento adottati dalle multinazionali metodo utilizzato dalla sempre

più ingente richiesta di cibo che richiede la popolazione moderna, potrebbe essere un modo per trovare le motivazioni e approfondire il nostro

sapere riguardo al cambiamento che ha subitoli nostro pianeta negli anni. 

Far capire ai nostri giovani l’aurea risorsa che sta nella terra, li aiuterà a rispettarla e a vivere la natura in maniera positiva traendo sempre il

beneficio. 

Il fulcro dell’esperienza è quindi un soggiorno in malga che ci aiuti non solo a scoprire i benefici di una vita a confronto con la natura, ma anche la

fatica, l’impegno e il lavoro che questa comporta.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La prima attività del progetto consiste in un incontro iniziale di 3 ore per introdurre i ragazzi ad un'esperienza consapevole secondo i seguenti

obiettivi:

- identificare le motivazioni e gli obiettivi contestuali all'esperienza che faranno in malga

- focalizzare il percorso in termini formativi

- condividere lo strumento di autovalutazione che compileranno durante l'esperienza (diario)

- creare una sinergia di gruppo che valorizzi la funzionalità dell'esperienza

Durata: 3 ore.

Formatore: Monica Ravelli
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A seguire vi sarà una attività dedicata alla raccolta di testimonianze orali raccolte dagli anziani del paese sulle tecniche tradizionali

dell'allevamento che venivano praticate sia in paese che in alpeggio. I ragazzi coinvolti incontraranno alcuni anziani del paese per conoscere le

esperienze vissute in passato circa l'allevamento del bestiame. I partecipanti cercheranno anche del materiale fotografico del tempo per

presentarlo agli anziani e raccogliere informazioni su quanto rappresentato nelle foto. Il formatore preparerà gli incontri con i ragazzi e li

modererà. Accompagnerà i ragazzi nella scelta delle fotografie che verranno utilizzate durante la narrazione delle testimonianze. 

Durata: 8 ore.

Formatore: Manuel Panizza

Durante la seconda attività verranno organizzati due incontri della durata di circa 3 ore ciascuno formativi tenuti da alcuni ragazzi del paese di

Cavizzana che stanno frequentando il quinto anno dell'Istituto Agrario di San Michele, i quali approfondiranno con i partecipanti alcuni aspetti

quali:

- metodi di allevamento estensivo, intensivo e di sussistenza,

- conoscere gli animali dell’alpeggio (in particolare la vacca) 

Questi incontri saranno tenuti a titolo volontario e gratuito.

Durata: 6 ore

Formatori volontari.

Successivamente si terrà un breve corso sulla sicurezza in montagna dell adurata di 11 ore. Il corso si terrà all'aria aperta. Si prevede di

realizzarlo in una delle giornate di permanenza in malga.

Il corso sulla sicurezza in montagna completa l'obiettivo del corso: dopo aver compreso e sperimentato il rapporto tra passato e presente nelle

tecniche dell'allevamento, ci si concentrerà sugli aspetti relativi alla sicurezza di muoversi in un ambiente montano, anche qui mettendo a

confronto le modalità di un tempo con quelle più recenti e innovative per sapersi muovere e prestare soccorso in un ambiente ostico come quello

montano.

Formatore: Erika Daldoss

Una volta conclusa la parte teorica durante i mesi estivi i partecipanti del progetto potranno vivere un’esperienza vera e reale mettendo in pratica

tutte le nozioni teoriche precedentemente acquisite. L’attività consisterà in un soggiorno in una malga della valle per una durata di cinque giorni.

La malga individuata è Malga Fazzon (nel Comune di Pellizzano), malga in grado di offrire l'attività didattica richiesta con gruppi sino a 5

componenti.

Per tale motivo il gruppo dei partecipanti al progetto verrà diviso in due sottogruppi. Ognuno dei quali seguirà il percorso in settimane differenti.

Durante la settimana tutti i ragazzi dovranno impratichirsi sui metodi di mungitura, di produzione del formaggio e tutto quello che concerne il

vivere in malga. 

Durante l’esperienza verranno affiancati dal pastore il quale farà apprendere al meglio ai ragazzi tutti gli aspetti della vita in montagna.

Durata: 20 ore (di formazione diretta)

Formatore: Personale della Malga didattica

Il progetto si concluderà con un incontro finale di 5 ore per capitalizzare l'esperienzasecondo i seguenti obiettivi:

- analizzare il vissuto personale dell'esperienza

- identificare le personali risorse (competenze, attitudini, conoscenze) messe in campo

- riconoscere il livello di affinità personale con la realtà conosciuta

Durata: 5 ore

Formatore: Monica Ravelli

Il progetto è stato ideato e organizzato da tutti i partecipanti, i quali, in più occasioni si sono trovati per individuare le attività. Due rappresentanti

del gruppo giovani che hanno prestato la loro competenza nella fase di progettazione non parteciperanno attivamente alle attività.

FORMATORI

I formatori che percepiscono un compenso sono:

Erika Daldoss: diploma di scuola media superiore in Dirigente di Comunità. Collaborazione per la realizzazione di fotografie per il Dizionario

Toponomastico Trentino. Collaborazione per la parte escursionistica nel libro “La prima guerra mondiale sui monti del Tonale”

Diploma di maestro di sci e diploma di Accompagnatore di territorio, conseguite presso il Collegio Guide Alpine della Provincia Autonoma di

Trento

Manuel Panizza: laurea in psicologia clinica e di comunità, educatore di comunità in interventi per ragazzi e adulti, formatore su animazione

territoriale e su tematiche sociali, progettista FSE su azioni di scamvi giovanili internazionali.

Monica Ravelli: laurea in scienze della formazione, formatore, consulente e coach, esperta in processi formativi e formazione continua, con

esperienza nell’ambito della gestione risorse umane, selezione del personale, sviluppo del talento e crescita personale.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si attende che i partecipanti: 

o sviluppino consapevolezza dell’ambiente che li circonda

o instaurino un legame con il passato attraverso una comunicazione intergenerazionale 

o apprendano e sperimentino le tecniche base della vita in malga 

o riscoprano l’importanza del rapporto uomo/natura (no alle tecnologie durante lo svolgimento della parte pratica)

14.4 Abstract

Sperimentare l'alpeggio del bestiame per scoprire e riscoprire la vita di un tempo e le trasformazioni che si sono succedute sino ai giorni nostri.

Un progetto per giovani interessati alla vita in montagna e curiosi di conoscere le tradizioni che la hanno resa possibile. Per ragazzi tra gli 11 e i

19 anni d'età.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 12

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario per i partecipanti 

2 Numero di partecipanti alla serata di restituzione pubblica dei risultati 

3  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 64 138

€ Totale A: 3612,50

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  100,00

€ 

€ 

€  0,00

€  1000,00

€ 

€ 

€  500,00

€  412,50

€  1000,00

€  300,00

€  300,00

€ 

€  0,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  37,50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  37,50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  11 tariffa oraria  37,5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  generi alimentari per pranzo al sacco

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 500,00

€  0,00

€  500,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3112,50

€  1556,25

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Consorzio BIM Adige

 € Totale: 1556,25

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3112,50 € 1556,25 € 0,00 € 1556,25

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 66 138

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2016BVS

2. Titolo del progetto

Mi racconti la tua storia?

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marco 

Cognome Podetti 

Recapito telefonico 3488618231 

Recapito e-mail marco.podetti@gmail.com 

Funzione progettista 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Commezzadura

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Commezzadura

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Culturale, Volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Archivio Diocesano Tridentino, Centro Missionario Diocesano di Trento, Centro Studi Val di Sole, Associazione

Trentini del Mondo, Fondazione Museo Storico del Trentino, Croce Rossa

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2015 Data di fine  25/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  15/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  10/06/2016

  Valutazione Data di inizio  18/06/2016 Data di fine  30/09/2016

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

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

 X La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori

economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di

figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani, anche

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

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

questioni del nostro tempo

 X Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

 X Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

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

 Altro (specificare) 

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

1 Analizzare il fenomeno emigratorio dal Trentino.  

2 Analizzare il fenomeno immigratorio in Trentino.  

3 Educare all'alterità e alla solidarietà.  

4 Provare esperienze di apprendimento partecipativo.  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il fenomeno migratorio ha interessato tutte le epoche e tutte le civiltà, ne ha condizionato l’esistenza e la sopravvivenza. Le persone migrano per

le ragioni più disparate, socioeconomiche, umanitarie, ma se smettiamo per un attimo di vederle solo come masse in movimento, i numeri

diventano volti, sguardi, desideri, scorci di vita, nuovi orizzonti da conoscere ed esplorare. Con la globalizzazione le frontiere sono diventate

sempre più labili e permeabili, modi di vivere e di pensare divengono connessi su scala mondiale,

grazie ad un continuo flusso di scambi che li rende interdipendenti e tende a unificarli. Ma piuttosto che scorgere in essa solo i fantasmi

dell’omologazione e della dispersione, oggigiorno questo scambio va sempre più inteso come opportunità e fonte di arricchimento reciproco.

Perché esiste un filo conduttore tra tutte le storie che ci circondano ed è il desiderio di avere una vita degna, per sé stessi e per la propria

famiglia. Esattamente quello a cui aspiravano i nostri nonni quando partivano con le loro valigie di cartone. Ed è esattamente quello a cui anelano

le migliaia di persone che ancora oggi giungono nel nostro paese. Un fenomeno necessario e inarrestabile adesso come allora. Pertanto,

piuttosto che focalizzarci sulle distanze che ci separano e le diversità che ci dividono, sia in termini di età che di nazionalità, proviamo a scoprire

insieme cosa ci unisce, e cosa unisce tutte le storie che emergeranno, attraverso un’indagine intergenerazionale e interculturale.

Seguendo un ragionamento dialettico, il progetto vuole maturare nei ragazzi un’assunzione di coscienza della propria identità locale con una

visione aperta sul mondo e sulle vicende che ruotano intorno agli spostamenti “da qui a lì e viceversa”.

Il ruolo delle nuove generazioni diventa strategico in questo cambio di paradigma in cui le vecchie sfide securitarie e i pregiudizi si confrontano

con le nuove sfide dello stare insieme “al plurale”.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto sarà realizzato sia nell'Ic Alta Val di Sole che nell'Ic Bassa Val di Sole da specialisti esterni, durante le ore opzionali. É in comune sui

due Piani giovani di Alta e Bassa Val di Sole. Affrontando un tema quale quello dell'immigrazione che sta caratterizzando il nostro tempo, con

questo progetto vogliamo provare a scoprire insieme cosa ci unisce, e cosa unisce tutte le storie che emergeranno, attraverso un’indagine

intergenerazionale e interculturale, piuttosto che focalizzarci sulle distanze che ci separano e le diversità che ci dividono, sia in termini di età che

di nazionalità.

Partendo dall’analisi della realtà a loro più prossima, i ragazzi dei due Istituti comprensivi di Alta e Bassa Valle di Sole delineeranno il proprio

punto di vista sulla questione migratoria che ha interessato le proprie vicende familiari e che caratterizza la loro realtà scolastica, ormai sempre

più multiculturale, per mezzo di un ricco ventaglio di strumenti che daranno voce alle loro narrazioni secondo una prospettiva storica e

socio-culturale.

Gli alunni delle scuole medie saranno accompagnati in un’esplorazione storica delle vicende degli emigranti solandri e trentini nel mondo con un

parallelismo alla situazione immigratoria attuale. Allo scopo verranno organizzati diversi incontri in entrambi gli Istituti, durante i quali i

rappresentanti delle associazioni e degli enti coinvolti avvieranno una prima riflessione su queste due tematiche e forniranno informazioni,

conoscenze e spunti perché i ragazzi comincino a simpatizzare con l’argomento e ad incuriosirsi.

Attraverso le attività didattiche e artistiche si vuole stimolare i ragazzi ad aprire le proprie esistenze allo stupore del mondo; permettere loro di

rispecchiarsi, riconoscersi e distinguersi, scoprendo qualcosa di sé e del mondo, che senza l’incontro con l’altro rimarrebbe sconosciuto.

Il progetto si svolgerá nel seguente modo:

- Fase propedeutica: Incontro presso ciascun istituto di scuola media con rappresentanti dell'Archivio Diocesano, del Centro Missionario, del

Centro Studi Val di Sole e Associazione Trentini nel Mondo che hanno già organizzato percorsi didattici sui temi dell'emigrazione Trentina e

dell'immigrazione attuale in Trentino (1 incontro per ogni istituto, tra Marzo e Aprile).

- Laboratorio di scrittura: Assegnazione di un tema sotto forma di compito per casa, in cui gli studenti dei due istituti raccontano una storia

migratoria di loro conoscenza o il loro punto di vista riguardo al fenomeno delle migrazioni; (1 Laboratorio per ciascuna classe, 9 incontri per l'Alta

Valle, durante il mese d'aprile)

- Lavori di gruppo: Divisione delle classi in piccoli gruppi, ciascun gruppo si occuperà di sviluppare una o più storie emerse durante il laboratorio

di scrittura sotto forma di racconti orali o scritti, video-interviste, presentazioni di foto di famiglia, cartelloni illustrativi, disegni. (2 Incontri per

classe, 18 incontri per l'Alta Val di Sole, tra Aprile e Maggio);

- Organizzazione del materiale per l'allestimento della mostra che raccoglierà gli elaborati dei ragazzi di entrambi gli Istituti e sarà esposta nel

comune di Commezzadura durante l'estate: (3 incontri con gli insegnanti ad aprile, maggio e giugno). La mostra rimarrà poi a disposizione di

entrambi i Piani.

- Allestimento e restituzione dei prodotti: esposizione dei lavori realizzati dalle scuole durante la manifestazione estiva che si terrà a

Commezzadura, con invito alla partecipazione degli alunni, delle famiglie, degli insegnamenti e di tutta la collettività (tra Giugno e Settembre). Il

percorso che si estenderà su tutto il territorio comunale, verrà presentato alla popolazione e ai turisti durante tutto il periodo estivo attraverso

pannelli fotografici e di testo, cartelloni e video-proiezioni, posizionati in luoghi strategici delle frazioni in modo che siano visibili e che conducano

in un simbolico viaggio tra le culture dei diversi continenti.

- Attività di monitoraggio e valutazione: durante tutto il progetto saranno effettuate azioni di monitoraggio attraverso un report delle attività e la

realizzazione di video di backstage che verranno restituiti agli istituti e alla popolazione. (Tra giugno e settembre)

Per quanto riguarda il Piano giovani Alta Val di Sole non è previsto il viaggio a Trento al museo Diocesano per motivi tempistici dell'Istituto. Lo

sviluppo di un percorso di ricerca di fonti sarà quindi a cura dell' Ic Bassa Val di Sole.

La supervisione dell' intero progetto sarà a cura di

Spese di progetto:

- Supervisione di progetto a cura di: Paesano Olinda, Laureata in Scienze della mediazione linguistica e culturale con esperienza da Educatrice,

Mediatrice interculturale, animatrice, nel campo della Cooperazione internazionale. Margherita Boccali laureata in Antropologia Culturale,

etnografia, etnolinguistica, con esperienza di Operatrice per "Mediterranea Hope", osservatorio sulle migrazioni - Lampedusa.

Educatrici 48 ore x € 37.5 = € 1800

- Viaggi e spostamenti Formatrice € 250

- Stampa 30 pannelli espositivi (10 pannelli 1 m x 1,5m e 20 pannelli 1m x 0,70m) per percorso €2500. A carico del Piano giovani Alta Val di Sole

€ 1250.

- Cancelleria € 150

- Rimborsi associazioni € 50 x 4 = € 200
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Spese di progetto relative al Piano della Bassa Valle di Sole:

- € 1800,00 compensi delle due formatrici (40 ore x € 37,50)

- € 1950,00 stampa 30 pannelli espositivi (10 pannelli 1 m x 1,5m e 20 pannelli 1m x 0,70m)per percorso

- € 400,00 rimborsi spese per i 4 viaggi del gruppo di lavoro dei giovani che dalla Valle di Sole si sposterà a Trento per realizzazione fasi "Attività

di ricerca sul campo" e "Attività di ricostruzione storica";

- € 250,00 rimborsi spese carburante per la formatrice Margherita Boccali;

- € 120,00 rimborso spese per formatori Archivio Diocesano Tridentino;

- € 50,00 rimborso spese per formatore Croce Rossa;

- € 50,00 rimborso spese formatore Trentini nel Mondo.

Con questo progetto vogliamo:

- Educare all'intercultura, alla multicultura, all'alterità ed alla solidarietá;

- Far riflettere i ragazzi sule questioni del nostro tempo e sul fenomeno di immigrazione ed emigrazione;

- Spingere i ragazzi ad un ragionamento critico, usando gli strumenti adeguati e dando le preconoscenze necessarie.

14.4 Abstract

Progetto che, tramite incontri nelle scuole medie di Alta e Bassa Val di Sole, analizza i temi forti del nostro tempo quali immigrazione ed

emigrazione dando ai ragazzi gli strumenti necessari per essere cittadini consapevoli ed attivi, in un mondo in continua evoluzione dove l' altro

può essere diverso da me, dalla mia cultura e tradizione, ma può trasmettermi la sua, se ho gli strumenti per accoglierlo.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 200

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 10000
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Report finale da parte dei coordinatori-mediatori 

2 Video del backstage del progetto (laboratori con gli alunni, luoghi e persone coinvolte) 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4070,00

€  0,00

€  1250,00

€  50,00

€  50,00

€  120,00

€  0,00

€  250,00

€ 

€  0,00

€  400,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1800,00

€  150,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria e materiali per realizzazione delle rappresentazioni artistiche

delle storie

 4. Compensi n.ore previsto  48 tariffa oraria  37,50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggi formatrice

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Archivio Diocesano Tridentino + ingresso per costruzione albero genealogico

 12. Altro 2 (specificare)  Croce Rossa Italiana Comitato di Trento

 13. Altro 3 (specificare)  Associazione Trentini nel Mondo

 14. Altro 4 (specificare)  Realizzazione grafica e stampa pannelli per esterni per la realizzazione del percorso tra le frazioni (10

pannelli di misura: 1 m x 1,5m e 20 pannelli di misura: 1m x 0,70m)

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4070,00

€  2035,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Consorzio BIM Adige

 € Totale: 2035,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4070,00 € 2035,00 € 0,00 € 2035,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2016BVS

2. Titolo del progetto

Montagne di confine

3. Riferimenti del compilatore

Nome Matteo 

Cognome Delpero 

Recapito telefonico  

Recapito e-mail pgvsole@appm.it 

Funzione responsabile progetto - socio associazione 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Lega Pasi Battisti - Volontari del sangue

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento con filiale a Malè

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Centro Studi Val di Sole

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Soccorso Alpino

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/11/2015 Data di fine  28/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  31/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2016 Data di fine  31/10/2016

  Valutazione Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

 X La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

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

nostro tempo

 X Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

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

 Altro (specificare) 

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

1 Riflettere sul concetto di “confine”: su come i confini sono cambiati nel tempo, con particolare sguardo alle montagne, baluardi per molto tempo

inesplorati e luogo di separazione fisica tra popoli, con le loro diverse lingue, identità, tradizioni.  

2 Sperimentare concretamente il saper lavorare in squadra in contesti difficili e impegnativi. 

3 Imparare a gestire aspetti organizzativi quali: pianificazione di escursioni, controllo e tenuta dei materiali, gestione dei contatti con i partner di

progetto. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

L’iniziativa parte dal desiderio di un gruppo di ragazzi e ragazze solandre di mettersi in gioco, creando un progetto che consenta di stare all’aria

aperta e misurare i propri limiti, ossia i propri confini psicologici, individuali e di gruppo, impegnandosi al contempo su un concetto affrontabile da

molti punti di vista, quale quello geografico, storico, culturale ed identitario. I Trentini sono infatti cerniera tra la cultura tedesca ed italiana, sono

portatori di una cultura di confine, pertanto questo tema sarà un momento di riflessione anche identitario.

“I confini muoiono e risorgono, si spostano, si cancellano e riappaiono inaspettati. Segnano l’esperienza, il linguaggio, lo spazio dell’abitare, il

corpo con la sua salute e le sue malattie, la psiche con le sue scissioni e i suoi riassestamenti, la politica con la sua spesso assurda cartografia,

l’io con la pluralità dei suoi frammenti e le loro faticose ricomposizioni, la società con le sue divisioni, l’economia con le sue invasioni e le sue

ritirate, il pensiero con le sue mappe dell’ordine”.

Questa frase di Claudio Magris ci apre un mondo!

Mare, fiumi, deserti, montagne sono confini naturali, antichi contenitori di storia le cui frontiere sono zone di incontro, dentro e attraverso i quali è

possibile vivere in modo nuovo e transnazionale.

Il nostro sogno, alquanto difficile per questioni di tempo, sarebbe percorrere il confine italiano dalla Slovenia alla Francia, sfruttando la nostra

passione per il movimento e la montagna: le Alpi sono, per noi, il confine per antonomasia. 

Abbiamo scelto, quindi, alcune montagne particolarmente significative dal punto di vista del “confine”: una montagna a noi vicinissima ed

importante dal punto di vista storico come il San Matteo, che fu confine tra il Trentino austroungarico e il Regno italiano e sulle cui vetta si

combatté la più alta battaglia europea. Sarà questa anche l’occasione per parlare di guerra, che 100 anni fa si combatteva sui nostri monti e il cui

insorgere si allaccia strettamente alle problematiche sui confini. Parleremo, in un crescendo di analogie, di fondamentalismo, che porta all’odio di

chi vive oltre un determinato confine, fisico, linguistico o religioso che sia.

Un'altra uscita si svolgerà sulla vetta Pan di Zucchero/Zuckerhutl, che si erige sul confine tra Austria e Italia. Situata tra le Alpi dello Stubai, è

stata spesso coinvolta nelle battaglie di confine tra Impero Austo-Ungarico e regno d’ Italia; per questo è stata oggetto di studio da parte nostra in

concomitanza con l’approfondimento delle vicende della Prima guerra Mondiale.

Un'altra meta particolarmente importante dal punto di vista del “confine”, è il sentiero del contrabbando. Questo mulattiera si trova nei pressi del

lago di Como, dove negli anni ’50 era soggetto a un frequente passaggio per il trasporto di contrabbando dalla Svizzera all’Italia. Percorrendo

questo sentiero e grazie a delle testimonianze storiche, possiamo cosi approfondire le nostre conoscenze sulle terre di confine.

Altra montagna particolare è il Picco dei Tre Signori/Dreiherrenspitze, attiguo alla Vetta d’Italia, ossia il punto geografico più a nord del territorio

italiano, spartiacque tra Austria ed Italia. Il toponimo deriva dal fatto che per secoli è stato il confine naturale tra i domini dei vescovi di

Salisburgo, dei conti del Tirolo, alternativamente con i vescovi di Bressanone e dei conti di Gorizia.

Siamo convinti che i confini e la geografia non si possano vedere meglio che dalla cima di una alta montagna, con l’”occhio di Dio”.

Per ottenere questo obiettivo ci avvarremo della professionalità delle guide alpine, e per diminuire i costi e coinvolgere altre realtà, delle

competenze volontarie di accompagnatori titolati del CAI SAT.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

• Pubblicizzazione del progetto

• Raccolta delle adesioni

• 1 incontro di conoscenza reciproca, di riflessione sui confini storici con l’ausilio del Centro Studi per la Val di Sole, letture da brani di Claudio

Magris, Paolo Rumiz, Piero Zanini, Sebastiano Vassalli, Annibale Salsa, Bonifacio Nicolussi, per focalizzare la questione “Confine”. Altri momenti

di riflessione e confronto avverranno durante i trasferimenti in pullman e nei rifugi.

• 1 incontro di preparazione tecnica di materiali, abbigliamento, catena dell’assicurazione, nodi.

• Incontri in palestra di arrampicata a Male’ e San Giacomo, con apprendimento delle tecniche.

• 2 uscite sulle cime di confine dei gruppi Ortles-Cevedale, Stubai, in territorio regionale, sul confine austriaco.

• Uscita finale di 3 giorni su Picco dei 3 Signori, al confine più a nord tra Italia e Austria.

• Incontri per preparare la serata di presentazione al pubblico e per realizzare l’opuscolo descrittivo dell’esperienza.

• Serata finale con filmati e testimonianze dei partecipanti.

Il progetto è tendenzialmente rivolto ad un gruppo di 13/15 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 22 anni dei comuni solandri. 

Il progetto sarà ampiamente pubblicizzato tramite locandine ed internet e i corsisti prenderanno l’impegno di frequentare tutti gli incontri e le

uscite.

La formazione della sicurezza verrà affidata a guide alpine e membri del soccorso alpino e prevedrà delle uscite in falesia per imparare nodi e

tecniche di arrampicata, successivamente uscite su ghiacciaio.

L’esperienza sarà presentata alla popolazione in una serata aperta al pubblico e sarà realizzato un opuscolo, 50 – 60 copie, contenente foto,

riflessioni dei partecipanti e consigli tecnici in tema di sicurezza degli esperti coinvolti.

L'Associazione Livia Pasi Battisti, si è resa disponibile a gestire il progetto in quanto ne ha riconosciuto la validità educativa e ha deciso di

sostenere un'attività promossa da un gruppo di giovani del territorio solandro. La disponibilità è nata anche perchè 3 ragazzi proponenti sono soci

dell'Associazione.

COSTI:

Uscita monte San Matteo = 8 ore lavorative giornaliere della guida per 2 giornate =16 ore

Uscita Pan di Zucchero= 8,5 ore lavorative giornaliere della guida per 2 giornate= 17 ore

Uscita Picco dei Tre Signori = 8 ore lavorative giornaliere della guida: servono 2 guide quindi: 16 ore giornaliere per 3 giorni= 48 ore

3 uscite arrampicata = 3 pomeriggi da 3 ore di arrampicata = 9 ore

Totale ore= 16 + 17 + 48 + 9 = 90 ore

€ 3250,00 euro totali / 90 ore = € 36,10 euro ora

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci aspettiamo che tutti i ragazzi e le ragazze siano coinvolti in questo progetto con il loro apporto a diversi livelli (di riflessione sui concetti di base

del progetto e sull’arricchimento tecnico di montanari), riuscendo a perseguire e portare a compimento un progetto creato e destinato a ragazzi,

con la collaborazione di adulti esperti, nella convinzione che la fatica in montagna sappia essere di insegnamento e sappia cementare grandi

amicizie.
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14.4 Abstract

Un percorso per riflettere sul senso del confine, sia questo inteso come espressione geografica oppure come aspetto interiore relativo ai propri

limiti. Un viaggio che, attraverso la pratica dell'alpinismo, farà sperimentare il piacere di camminare assieme alla scoperta dei confini, fuori e

dentro noi stessi. Per giovani dai 16 ai 29 anni..

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 120

16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Verifica della volontà dei partecipanti di seguire tutte le fasi del progetto dall’inizio alla fine, nonché la capacità di produrre un documento finale a

testimonianza dell’esperienza 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 9570,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  300,00

€ 

€  250,00

€  0,00

€  3200,00

€  2500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3250,00

€  70,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  3250

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  carburante

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Realizzazione opuscolo risultati

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2850,00

€ 

€  2850,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6720,00

€  3360,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Consorzio BIM Adige

 € Totale: 3360,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6720,00 € 3360,00 € 0,00 € 3360,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2016BVS

2. Titolo del progetto

Parola e Canto

3. Riferimenti del compilatore

Nome Claudia 

Cognome Cirina 

Recapito telefonico 3487653172 

Recapito e-mail cirinaclaudia@virgilio.it 

Funzione Presidente Associazione Il Mulino 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Culturale Il Mulino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Croviana

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

SI

X NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  03/11/2015 Data di fine  28/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  18/05/2016 Data di fine  15/09/2016

  Realizzazione Data di inizio  30/09/2016 Data di fine  26/12/2016

  Valutazione Data di inizio  27/12/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani, anche

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

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

questioni del nostro tempo

Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

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

 Altro (specificare) 

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

1 Aumentare la consapevolezza della propria voce sia parlata che cantata per prevenire danni 

2 Conoscere ed esercitare quelle modalità articolatorie della propria voceche non sono mai prese in considerazione nella vita di tutti i giorni 

3 Imparare a correggere la propria dizione confrontando la diversa accentazione tra il parlato locale e l’italiano “ufficiale”. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce da una richiesta sempre più marcata di curare la propria voce o per migliorare la pronuncia e la dizione nel proprio comunicare

quotidiano. Molti giovani del territorio infatti sono consapevoli della propria inflessione dialettale o delle peculiarità della pronuncia trentina

dell'italiano. Pronuncia dialettale che si esprime non solo nella parlata quotidiana ma anche nell'uso più tecnico della propria voce come, ad

esempio, nel canto e nel public speaking (parlare in pubblico). A tal proposito, a seguito anche di alcuni incontri di progettazione con giovani di

Croviana, Dimaro e Malè, si propone un percorso per comprendere e sperimentare i fattori che influiscono sulla pronuncia al fine di migliorarla ed

evitare spiacevoli irritazioni all'apparato vocale e respiratorio.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'elemento di innovatività rispetto la progetto dell'anno scorso consiste in un'innovativa commistione tra 'voce parlata' e 'voce cantata'; cioè nel

gestire alcune situazioni che coinvolgono in prima persona molti giovani della Valle di Sole. Ci si riferisce alla difficoltà di mantenere una dizione

corretta dell'italiano (nella parlata comune come nella prestazione canora) e la difficoltà di parlare in pubblico mantenendo espressività e

sicurezza di tono.

Per intervenire in modo efficace e coinvolgente, si sfrutteranno conoscenze e tecniche derivanti da saperi diversi che da sempre affrontano (in

situazioni e modalità diverse) gli aspetti di usare la voce in pubblico. L'innovazione risiede nel lavorare sulla dizione sia attraverso le tecniche e gli

esercizi provenienti dal mondo del canto, sia attraverso l'interpretazione artistica tramite alcune tecniche ed esercizi logopedici.

Il percorso si compone di due parti:

1. un percorso di impostazione della voce parlata;

2. un percorso di impostazione della voce cantata.

L’obiettivo è di dare una maggiore consapevolezza della voce sia parlata che cantata ai partecipanti per evitare quei danni che ci procuriamo non

conoscendo il nostro strumento voce.

Molte sono le tecniche che il canto lirico e la recitazione d'opera hanno raffintato, nel corso dei secoli, per migliorare l'efficacia e l'efficienza dello

"strumento" voce. In questo progetto, l'approfondimento musicale darà modo ai partecipanti di provare, supportati da uno sfondo musicale, di

apprezzare a approfondire alcune situazioni tipiche della pronuncia e dell'intonazione proprie della voce accompagnata.

Il primo incontro sarà dedicato intermante alla spiegazione di alcuni concetti di anatomia dell’apparato fonatorio tramite l’utilizzo di slide al fine di

rendere più chiare le successive spiegazioni.
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Gli incontri si divideranno in due parti:

1. Utilizzo di tecniche logopediche per favorire la corretta impostazione della voce parlata: l'enfasi, gli stacchi e il controllo dell'emozioni nel

parlare in pubblico (public speaking).

2. Utilizzo di tecniche canore per favorire la corretta impostazione della voce cantata. All’interno di questa parte verrà svolta un’analisi di alcuni

testi (poesia e prosa) per vedere quali sono le differenze di accentazione delle vocali e ed o tra il parlato locale e l’italiano “ufficiale”.

PROGRAMMA

Incontro 1

Presentazione del progetto e spiegazione di concetti di base sull’apparato fono- articolatorio e respiratorio tramite l’utilizzo di slide.

Dall’incontro 2 all’incontro 9

Lavoro diviso tra logopedia e canto. 

Parte logopedica: sperimentazione sulla voce attraverso esercizi logopedici personalizzati con particolare attenzione all’emissione in risonanza.

Parte di canto: messa a fuoco della propria voce cantata attraverso la vocalizzazione su tutte le cinque vocali.

Dall’incontro 7 all’incontro 10

Verrà aggiunta l’analisi di un testo di prosa o di poesia per vedere le differenze di accentazione delle vocali E ed O tra il parlato locale e l’italiano

“ufficiale”.

All'ultimo incontro, i ragazzi “reciteranno” il testo scelto con le diverse accentazioni mettendo in pratica le competenze acquisite sulla propria voce

sia parlata che cantata.

L'ultimo incontro, aperto alla popolazione, fungerà anche da presentazione dei risultati del progetto. Il pubblico della serata fungerà anche da test

per la parte relativa al "parlare in pubblico".

Il numero massimo di partecipanti è di 12 persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Gli incontri saranno di 3 ore ciascuno, ogni ora sarà dedicata a 4 persone.

All’interno di un’ora i 4 ragazzi saranno divisi in due gruppi e si alterneranno nel lavoro logopedico e di canto (mezz’ora di lavoro sulla voce e

mezz’ora di lavoro sul canto).

I partecipanti verranno scelti in base all'ordine di arrivo delle iscrizioni. Nel caso si un eccesso di adesioni, si procedererà ad un colloquio con i

formatori per valutare la motivazione personale rispetto al tema.

Lorenzo Muzzi

Esperto di canto e baritono professionista

Vincitore del concorso di Spoleto del 1998. ha iniziato la carriera artistica esibendosi come basso nelle maggiori istituzioni teatrali italiane e

all’estero. Figura in alcuni cd e dvd tra cui “Les contes d’Hoffmann di Offenbach (live in Macerata, Dynamic, 2004). Da anni impegnato, sia in

Italia che in Belgio, nella realizzazione di interventi formativi dedicati all'uso corretto della voce attraverso tecniche di respirazione e impostazione

vocale proprie del canto lirico. Propenso all'uso del metodo teatrale e dinamico nell'apprendimento, predilige la sperimentazione diretta e in

gruppo dei contenuti formativi proposti.

Viviana Pangrazzi

Logopedista

Laureata all’università di Verona in Logopedia nel 2012.

Tirocinio post-laurea presso il Centro Audiologico Foniatrico di Ravenna sui disturbi della voce parlata.

Attualmente logopedista in libera professione.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Al termine del progetto i ragazzi avranno acquisito una maggiore conoscenza dell’apparato respiratorio e fono-articolatorio, delle abitudini

scorrette che utilizzano sia nella voce parlata che in quella cantata e, per quello che può valere, la conoscenza della corretta accentazione delle

vocali 'E' ed 'O' dell’italiano ufficiale. Inoltre conosceranno vari esercizi con cui poter allenare sia la parte respiratoria che quella fonatoria anche

dopo il termine del progetto.

Nella lettura finale del testo ci si propone che i ragazzi abbiano acquisito la capacità di utilizzare maggiormente le proprie cavità di risonanza,

conseguendone un miglior risultato sonoro per chi ascolta e una miglior sensazione per chi parla.

14.4 Abstract

Migliorare la propria dizione e superare gli ostacoli per poter parlare in pubblico. Un percorso per contrastare le abitudini scorrette che si

utilizzano sia nella voce parlata che in quella cantata per prendersi cura della propria voce e per dare più significato a ciò che si vuole esprimere.

Per ragazzi e ragazze dai 16 ai 29 anni d'età.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 12

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontro di valutazione dedicato a fine corso con i partecipanti al progetto. 

2 Numero di partecipanti all’incontro finale. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1125,00

€  1125,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  37,50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  37,50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 480,00

€ 

€  480,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1770,00

€  885,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Consorzio BIM Adige

 € Totale: 885,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1770,00 € 885,00 € 0,00 € 885,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2016BVS

2. Titolo del progetto

Viaggio alla scoperta della biodiversità

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gianni 

Cognome Delpero 

Recapito telefonico 3475725196 

Recapito e-mail giannidelpero@gmail.com 

Funzione Responsabile Alpinismo Giovanile 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  senza scopo di lucro

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  senza scopo di lucro

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Società Alpinisti Tridentini - Sezione Malé

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Commissione Tutela Ambiente Montano

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  16/10/2015 Data di fine  28/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  18/02/2016 Data di fine  14/04/2016

  Realizzazione Data di inizio  21/04/2016 Data di fine  30/11/2016

  Valutazione Data di inizio  01/12/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

 X La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

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

nostro tempo

 X Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far conoscere ai ragazzi il concetto di biodiversità, dell’importanza della sua salvaguardia, con particolare riguardo alla biodiversità del Trentino e

dei luoghi in cui viviamo.  

2 Creare momenti di confronto e collaborazione concreta e reale tra l'esperienza adulta e la voglia di apprendere e scoprire dei giovani 

3 Incentivare l'autonomia nell'organizzazione operativa e logistica delle singole attività. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Le iniziative in progetto sono state ideate dai ragazzi stessi, che hanno partecipato attivamente alla fase di progettazione.

L'idea di affrontare il tema della bio-diversità a livello alpino è nata nel gruppo degli organizzatori in base alla sollecitazione di molti ragazzi che

hanno visitato l'esposizione internazionale "Expo di Milano 2015".

All'interno dell'esposizione, il Trentino si presentava come “Energia per la biodiversità” e il decennio 2011-2020 è stato dichiarato Decennio della

Biodiversità. 

Ma cos’è la biodiversità? Dove la possiamo trovare nei luoghi a noi vicini? Perché assume una così grande importanza? Cosa possiamo fare per

preservarla? A queste ambiziose domande proverà a rispondere, almeno in parte, il nostro progetto.

La biodiversità influisce tantissimo anche sulle produzioni agrarie e di allevamento, come vitigni, formaggi, lieviti, ovini… con moltissime

implicazioni anche economiche.

Il progetto vuole dare una risposta al tentativo di capire quali danni si possono verificare alla biodiversità, con comportamenti magari non

volontari, e che effetto hanno i cambiamenti climatici.

Vi sarà un approfondimento sulle grandi estinzioni, indagando sulle cause che le hanno provocate e se sono ancora in atto.

Le diverse mete sono state decise in appositi incontri del gruppo degli organizzatori.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

• PRESENTAZIONE A GENITORI E RAGAZZI: Incontro introduttivo di 3h.

• VISITA AL MAPE, MUSEO DELL’APE A CROVIANA. Il mondo dell’ape, un insetto fondamentale per l’impollinazione e quindi per la vita.

All'interno dell'antico edificio del Mulino di Croviana, divenuto Museo, sperimenteremo un affascinante viaggio sensoriale alla scoperta del mondo

delle api. Attività formativa con guide del Mmape.

• AL PASSO BROCON: Visita al Centro di inanellamento uccelli migratori. Il Passo è uno dei più importanti valichi del Trentino per quanto

riguarda la migrazione degli uccelli. Dal 1997 è una delle Stazioni di inanellamento, a scopo scientifico, del Museo delle Scienze. Tale attività

rientra nel Progetto Alpi, un programma pluriennale di ricerca coordinato dall' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e dallo

stesso Museo e finalizzato allo studio delle migrazioni attraverso le Alpi. Oggi gli uccelli sono oggetto di studio e, dopo la cattura, l’apposizione

dell’anello e alcuni rilevamenti biometrici, tornano ad essere liberi. Effettueremo una visita guidata, accompagnati dagli esperti addetti al Centro.

• SUL MONTE BONDONE: La Riserva Naturale Integrale delle Tre Cime del Monte Bondone, a pochi minuti dal centro di Trento, custodisce la

documentazione vivente della biodiversità vegetale dell'ambiente alpino. Migliaia di specie di piante alpine, officinali e in via di estinzione

sopravvivono nel giardino botanico. La piana delle Viote è un interessante biotopo per la torbiera alpina e i relativi endemismi botanici che

conserva.

• NEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO: Il Parco alle porte di casa. L’elevato grado di naturalità del territorio, la variabilità degli ambienti, la

ricca vegetazione e l’abbondanza delle acque favoriscono la presenza di fauna alpina specifica. La Val di Rabbi sarà la nostra meta, nella zona

del lago Corvo, ai confini tra Val d’Ultimo e Val di Non. Incontreremo molteplici varietà di piante officinali come il genepì, mentre alla quote più

alte la vegetazione presenta i caratteri della tundra.

• NEL PARCO NAZIONALE ADAMELLO BRENTA: l’altro Parco a noi vicinissimo e le sue caratteristiche. Il Parco Naturale Adamello Brenta è la

più vasta area protetta del Trentino; grazie all'integrità e varietà ambientale del suo territorio, gode di una ricchezza faunistica straordinaria.

Particolarmente lussureggiante, per gli stessi motivi, anche la flora. L'attuale aspetto floristico è il risultato di una serie di equilibri dinamici che si

sono instaurati nel corso di millenni fra le piante, l'ambiente circostante e le modificazioni dovute a cause naturali o indotte dall'uomo. La nostra

meta saranno le pendici del monte Peller, nei pressi dell’altopiano di Val de la Nana, dove malghe e pregiate specie botaniche convivono in

simbiosi, in un paesaggio alpino modellato dalla natura e dall’uomo.

• La VAL DI FASSA (2 giorni): preziose rarità floristiche a contatto con imponenti afflussi turistici. Come si può (si può?) conciliare il turismo,

attività fondamentale per la nostra economia, e la biodiversità, aspetto fondamentale per la nostra vita. Il nostro obiettivo sarà la zona del

Catinaccio, dove la massiccia presenza turistica e un ambiente unico al mondo (patrimonio mondiale dell’Unesco) convivono in un ambito

ristretto. Cercheremo di ragionare sui comportamenti che possono mettere in pericolo la flora e la fauna, evidenziando regole di comportamento

di buon senso (come ad esempio non raccogliere i fiori e non disturbare la fauna selvatica). 

• L’OASI DI VALTRIGONA: in Val Calamento visita alla rinomata oasi del WWF. Le malghe all'interno dell'area sono state ristrutturate per

favorire la residua attività pastorale ancora in atto. Inaugurato nel 1997, il sentiero è un vero e proprio museo della natura a cielo aperto, con

conifere, praterie d’altitudine e rare specie faunistiche, come la rana temporaria, il gallo cedrone, la pernice bianca, l’aquila reale, il picchio rosso

maggiore, il camoscio, la volpe e l’ermellino. Effettueremo la visita guidata, con esperti dell’Oasi.

I momenti formativi, basati sulla riflessione e confronto sui temi della bidiversità, supportati da letture e visione di filmati, avverranno durate i

trasferimenti in pullman e nei rifugi, in maniera di ottimizzare i tempi e rendere più completa l'offerta formativa del progetto.

Le iniziative potranno essere usufruite da ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 18 anni.

Si prevede, a fine progetto, di realizzare un opuscolo, tiratura 60-70 copie, con foto e considerazione delle esperienze vissute, scritto dai

protagonisti attivi.

Le attività perseguite nella realizzazione del progetto verranno presentate in una apposita serata pubblica di restituzione. Durante la serata i

partecipanti attivi presenteranno la pubblicazione dell'opuscolo, il quale verrà poi consegnato ai presenti e ai rappresentanti del Piano Giovani. 

Durante le attività i ragazzi saranno seguiti in maniera continuativa da Claudia Pontirolli e Gianni Delpero, accompagnatori volontari titolati CAI di

alpinismo giovanile, e da altri accompagnatori, pure essi a titolo volontario. Nelle varie uscite, come accennato, saranno affiancati da esperti per

dare ai ragazzi informazioni più vissute e precise. Ci si avvarrà inoltre del supporto consulenziale e documentaristico della Commissione di Tutela

dell’Ambiente Montanodella Sat.

Costi 

6 viaggi con pullman da 57 posti (€ 600,00 x 6) = € 3600,00

63 pernottamenti cena e prima colazione presso rifugio = € 2050,00
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci attendiamo che i ragazzi apprendano sul campo nuove conoscenze riguardo alla biodiversità, che imparino a capire quali comportamenti si

possano attuare per favorirla, conoscendo il territorio e gli ambienti che lo compongono.

Oltre a questo obiettivo, primario ed evidente, emerge anche la volontà di far stare i ragazzi assieme tra loro e con gli accompagnatori,

impegnandosi su un obiettivo comune attraverso il lavoro di gruppo e l'instaurazione di dinamiche collaborative.

14.4 Abstract

Percorso itinerante sul tema "biodiversità" proposto e gestito dalla sezione giovanile della SAT di Malè. Un percorso rivolto ai giovani della Bassa

Val di Sole per coniugare il piacere di stare assieme all'impegno di comprendere le ricchezze naturalistiche del territorio alpino.Per ragazzi/e dagli

11 anni ai 14 anni d'età.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 13
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 63

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Numero di partecipanti alle iniziative 

2 Discussione con i partecipanti al termine delle giornate ed in fase di rendicontazione 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6850,00

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€  300,00

€ 

€  200,00

€ 

€  2050,00

€  3800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  350,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, DVD da masterizzare

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  per accompagnatori ed esperti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Ingresso mostre e Oasi

 12. Altro 2 (specificare)  Testi di riferimento per approfondimento teorico

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2050,00

€ 

€  2050,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4800,00

€  2400,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Consorzio BIM Adige

 € Totale: 2400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4800,00 € 2400,00 € 0,00 € 2400,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2016BVS

2. Titolo del progetto

SPORTELLO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Bezzi 

Recapito telefonico 3464207983 

Recapito e-mail pgvsole@appm.it 

Funzione Referente tecnico-organizzativo Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanili, culturali, promozione sociale

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  18/09/2015 Data di fine  23/12/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  05/01/2016 Data di fine  09/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  04/04/2016 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  04/04/2016 Data di fine  31/12/2016

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

Negli 8 Comuni che compongono il Piano Giovani Bassa Val di Sole
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

 X La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori

economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di

figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

 X La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

 X Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire

prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola,

lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

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

nostro tempo

Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

 X Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

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

 Altro (specificare) 

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

1 Diffondere la conoscenza del Piano tra la popolazione della Bassa Valle di Sole 

2 Promuovere attività sovracomunali e innovative 

3 Relizzare incontri informativi nei Comuni del Piano Giovani dedicati ai giovani e ai rappresentanti delle associazioni 

4 Incontivare la collaborazione tra Piani Giovani.  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Anche in questa annualità, lo Sportello è un servizio che si propone a sostegno del Piano Giovani di Zona; ha funzioni di raccolta e sintesi tra

domande e sollecitazioni provenienti dal territorio ri riferimento. Lo Sportello rimarrà il punto di riferimento per reperire informazioni circa le

modalità, i criteri e le tempistiche relitivi alla possibilità di presentare zioni progettuali sul Piano GIovani di Zona della Bassa Val di Sole. Lo

Sportello metterà a disposizione il materiale informativo per promuovere le azioni progettuali del POG su tutto il territorio di pertinenza e ai

potenziali destinatari (giovani tra gli 11 e i 29 anni) e alle loro famiglie. Lo Sporetello si occuperà anche di mettere in contatto idee e intenzioni

progettuali tra giovani (o gruppi di Giovani) per progettare azioni comuni.

Pertanto, seguendo l'impostazione degli ultimi anni, nel 2016, lo Sportello si propone di:

- promuovere nel territorio l'attività del Piano giovani, sia attraverso iniziative ed eventi specifici, sia partecipando ad altre attività gia presenti sul

territorio, cosicché il Piano diventi una realtà conosciuta e riconosciuta da quanti più soggetti possibili, con particolare riguardo ai giovani;

- seguire e collaborare con i Responsabili nella realizzazione delle Azioni previste dal POG (Piano Operativo Giovani) 2016, favorendo l'ottica

della sovracomunalità e della continuità dei progetti;

- collaborare alla gestione e all'animazione della Pagina Facebook dei Piani Giovani di Zona della Valle di Sole, in collaborazione con il Piano

dell'Alta Val di Sole, come strumento di comunicazione riconosciuto e utilizzato dai giovani, con lo scopo di diffondere e pubblicizzare le azioni e

le iniziative proposte dal Piano, raccogliere informazioni e suggerimenti, creando così un collegamento diretto ed informale tra il Piano, le azioni

proposte ed i giovani.

A seguito dei risultati importanti ottenuti dal Gruppo Ristretto sulla Comunicazione (attività sperimentale voluta dal Tavolo del Confronto e della

Proposta nel 2011 e riconfermata nel 2014), nel 2016 si manterranno i risultati raggiunti e si punterà su una maggiore respoinsabilizzazione di

tutti i componenti del Tavolo affinchè si possa aumentare la comunicazoine diretta tra Amministrazioni e giovani del territorio. Si proseguirà

nell'individuazione di campagne informative mirate e proseguendo nella coordinazione tra le varie iniziative messe in campo per diffondere

conoscenza sulle progettualità promosse dal Piano, mantenendo forte la collaborazione con il l'attività di Sportello del Piano Giovani dell'Alta

Valle di Sole.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Come negli anni precedenti i componenti del Tavolo, partendo dal presupposto di valorizzare e potenziare le risorse locali, evitando quindi di

creare sovrapposizioni o duplicazioni di servizi, proponendosi di ottimizzare l'esistente, hanno deciso di incaricare il “Progetto Giovani Val di

Sole”, gestito dall'APPM Onlus, nel ruolo di Sportello per il Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole, oltre che del ruolo di Referente-tecnico

organizzativo.

Pertanto, anche nel 2016, gli strumenti a disposizione dello Sportello sono:

- il personale, individuato all'interno dell'équipe del Progetto Giovani, in relazione alle competenze specifiche richieste;

- i due spazi fisici di riferimento: la sede operativa del Progetto Giovani, che è a Dimaro in Piazza Madonna della Pace, 4 e la sede del Centro

Aggregativo-musicale di Malè in via Taddei de Mauris, 4.

Il Tavolo ha concordato che durante l'anno, vista l'esperienza degli anni precedenti, siano proposte, organizzate, incentivate occasioni di

promozione del Piano, nell'intento anche di coinvolgere altre realtà giovanili locali, formali e non, che finora non hanno aderito in modo diretto al

Piano.

Le attività che si realizzeranno nel 2016 sono:

- gestione della stampa di tutto il materiale pubblicitario e informativo necessario a tutte le azioni progettuali del Piano Giovani 2016. 

- promuovere attivamente il Piano Giovani di Zona attaverso la presenza strategica a manifestazioni giovanili di rilevanza di Valle (Famiglie in

Festa; Giochi d'estate; Giochi d'Estate junior, etc.) anche attraverso la diffusione di materiale informativo e di gadget del Piano Giovani. Tali

manifestazioni riescono a coinvolgere centinaia di ragazzi del territorio; ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 29 anni.

- incentivare i responsabili dei progetti sostenuti dal Piano alla produzione di materiale di documentazione utile ai fini della promozione ed

elaborare strategie di diffusione del materiale raccolto.

Sarà possibile avvalersi di consulenti in grado di rispondere a specifiche richieste, anche tecniche, quali, ad esempio, la predisposizione e

definizione del materiale di stampa.

Anche quest'anno, per promuovere ogni proposta progettuale, il Tavolo del Confronto e della Proposta ha deciso di stanziare un massimo di €

500,00 a progetto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- animare e rendere sempre più appetibile il portale web

- fare in modo che si crei un clima di scambio ed interazione proficua con i referenti delle azioni

- favorire momenti di partecipazione e di coinvolgimenti della cittadinanza alle attività del Piano

- promuovere in modo efficace e mirato l'attività del Piano Giovani di Zona e tutte le iniziative da esso promosse

- proseguire nel lavoro svolto dal Gruppo Ristretto sulla Comunicazione del Piano GIovani per continuare ad innovare le strategie, anche a lungo

termine, di promozione e pubblicità del Piano e delle sue azioni;

- dotare il Tavolo delle necessarie conoscenze e competenze per svolgere al meglio il proprio ruolo.

14.4 Abstract

Lo Sportello è luogo di promozione delle idee e proposte progettuali che nascono sul territorio. Lo Sportello diffonde, anche attraverso la pagina

facebook dei Piani Giovani Val di Sole, le informazioni relative alle azioni progettuali attivate nel Piano Operativo nonchè le tempistiche e

modalità di presentazione delle proposte per l'anno successivo. Lo Sportello promuove tra i giovani e all'intera comunità territoriale le finalità

specifiche del Piano Giovani della Bassa Val di Sole.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Tavolo del Confronto e della Proposta

 Numero organizzatori 16

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 360
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000

16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Rendiconto al Tavolo del Confronto e della Proposta 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 9000,00

€ 

€ 

€  0,00

€  1000,00

€  2500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  5500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Materiale promozionale Giochi d'Estate 200 magliette

 12. Altro 2 (specificare)  Materiale promozionale Giochi d'Estate Junior 200 magliette

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 9000,00

€  4500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Consorzio BIM Adige

 € Totale: 4500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 9000,00 € 4500,00 € 0,00 € 4500,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_11_ 2016BVS

2. Titolo del progetto

Ambiente e territorio: opportunità a due passi da casa

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Bezzi 

Recapito telefonico 3464207983 

Recapito e-mail pgvsole@appm.it 

Funzione Referente tecnico-organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità della Valle di Sole

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali, sportive

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Fondazione Ugo Silvestri, Servizio di custodia forestale e distretto forestale di Malè

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

Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  23/11/2015 Data di fine  06/12/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  31/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  18/07/2016 Data di fine  31/07/2016

  Valutazione Data di inizio  02/09/2016 Data di fine  02/09/2016

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

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

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

 X La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

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

nostro tempo

Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

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

 Altro (specificare) 

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

1 Vivere il proprio territorio per conoscerne le peculiarità.  

2 Conoscere il proprio territorio, la flora e la fauna locali in un'ottica di legame e convivenza con l'ambiente.  

3 Scoprire le attività che si svolgono in Val di Sole, la cultura ed il lavoro, anche in prospettiva della scelta di un indirizzo scolastico.  

4 Emozionarsi in un percorso che avvicini i ragazzi al luogo in cui vivono, perché imparino ad apprezzarlo e valorizzarlo.  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La frenesia del quotidiano (nelle mille attività svolte oltre all'impegno scolastico dei ragazzi) non permette più di cogliere il particolare e di vivere il

proprio ambiente e le potenzialità del territorio. Fermarsi un attimo a riflettere, confrontarsi e condividere la nostra Valle declinata nelle sue

bellezze naturali, storiche e culturali legate anche a professionalità locali, risulta essere necessario per crescere dei cittadini entusiasti, attivi,

responsabili, rispettosi e che si sappiano adattare, magari anche lavorativamente, al territorio in cui vivono.

I punti di attenzione seguiti nell'azione progettuale sono:

- la sensibilizzazione ambientale, attraverso attività non inquinanti quali mountain bike, rafting, trekking;

- la conoscenza dell'economia tipica, attraverso la visita di realtà produttive che valorizzano prodotti tipici quali l'acqua, la frutta e i prodotti

dell'allevamento e dell'agricoltura locale;

- la conoscenza dei tesori storici e artistici presenti in valle attraverso visite guidate a siti culturali;

- la sensibilità civile, attraverso l'attenzione all'integrazione sociale
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Questo percorso è in collaborazione con il Piano giovani Alta Val di Sole.

Il progetto vuole avvicinare i ragazzi al territorio ed ai suoi aspetti storico/culturali, all'ambiente con le sue risorse, la sua flora e la sua fauna ed

alle professioni tipiche o di recente pratica, che in Val di Sole si svolgono.

I ragazzi avranno sempre con loro un quaderno sul quale appuntare riflessioni, informazioni e qualsiasi cosa desiderino ricordare di

quest'esperienza.

Durante le dieci giornate formative i ragazzi percorreranno la Val di Sole recandosi un giorno anche in Val di Non per scoprire l'ambiente in cui

vivono, ma del quale probabilmente ignorano molte cose, i lavoro antichi e nuovi che in Valle si praticano, la storia e la cultura della loro Valle.

La formazione ambientale, per insegnare ai giovani a rispettare l'ambiente in cui vivono, apprezzare le bellezze di cui è composto, conoscerne la

flora e la fauna, gli ecosistemi e le strutture a salvaguardia, sarà alla base di tutte e dieci le giornate.

Parleremo nello specifico di flora e fauna durante le visite al Parco nazionale dello Stelvio, percorrendo i sentieri di bassa ed alta quota,

fermandoci ad osservare e discutendo con Giorgio Rizzi, custode forestale che accompagnerà da volontario l'intero percorso. Le guide alpine ci

porteranno alla scoperta della flora d'alta quota e ci spiegheranno come l'ambiente impervio dell'alta montagna si possa e si debba affrontare in

sicurezza. La flora sarà ancora al centro della giornata presso l'Orto Botanico. Nelle aree protette potremo ammirare la fauna dei nostri boschi e

all'incubatoio di Cavizzana verremo a contatto con la trota, pesce che popola da sempre i nostri torrenti. Qui discuteremo anche della qualità

delle acque perché siano popolate dai pesci, della Rete di Riserva del Fiume Noce di recente nascita volta a preservare il nostro Torrente,

visiteremo l'Idro Pejo per conoscere i metodi di conservazione dell'acqua e parlare di quanto questa risorsa che da noi risulta essere pressoché

illimitata sia importante e fondamentale da preservare senza abusarne. L'acqua sarà il tema fondamentale anche durante la discesa sulla

ciclabile che costeggia il fiume Noce: in quest'occasione parleremo dello sfruttamento energetico che in Valle si fa dell'acqua tramite le centrali

idroelettriche e della loro produzione di energia pulita. L'ecosistema fiume sarà al centro della giornata di discesa rafting lungo il Noce: parleremo

del perché è stata creata una rete di Riserva e di cosa comporta lo sfruttamento energetico delle acque anche per le attività lavorative che lungo

il corso del fiume si svolgono. Il lavoro del fabbro e la vita della fucina alimentata ad acqua sarà un altro tassello nel percorso di comprensione di

come si può eco-sfruttare l'acqua. Altre attività lavorative che incontreremo ci consentiranno di affrontare il discorso dei lavori che si praticano in

Valle inseriti nel contesto ambiente, quali la coltivazione e lavorazione/trasformazione delle mele, la gestione sostenibile di agricoltura e

allevamento che respireremo presso il Caseificio Presanella e la gestione sostenibile di agricoltura e allevamento intersecata all'ospitalità degli

agriturismi, l l'accoglienza d'alta montagna del rifugio come vero e proprio luogo di ospitalità per l'alpinista. Parleremo anche di storia e cultura del

nostro territorio, andando ad analizzare l'intervento dell'uomo sull'ambiente montuoso come roccaforte per la difesa del territorio stesso. Al

Castello di Ossana le guide ci racconteranno dell'importanza delle fortificazioni, mentre presso le trincee di Bordiana e Bozzana parleremo del

senso di difesa delle costruzioni di periodo bellico e delle cicatrici territoriali che sono rimaste in Valle.

A conclusione del percorso trascorreremo una giornata con i ragazzi del Gsh (cooperativa sociale strutturata in una pluralità di servizi

professionali a persone con disabilità psicofisica e sensoriale) per trasmettere loro le sensazioni, le emozioni e tutto ciò che abbiamo appreso

vivendo questa esperienza.

Durante la serata conclusiva racconteremo alla popolazione l'esperienza vissuta, parlando loro di ciò che abbiamo appreso e mostrando

fotografie e racconti presi dai diari.

Il gruppo, oltre che da quattro educatori, sarà seguito da volontari. Uno di questi è Giorgio Rizzi, custode forestale, amante e grande conoscitore

della natura che interagirà lungo tutto il percorso con i ragazzi.

Volontari accompagnatori: Giorgio Rizzi, Adriano Gentilini e Oli gestione sostenibile di agricoltura e allevamento vo Girardi custodi forestali; Fabio

Angeli: direttore ufficio distrettuale di Malè. Oltre a loro altri 3 volontari seguiranno il progetto.

I 4 educatori saranno selezionati tramite colloquio.

Si allega file dettagliato con programma e costi.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo progetto ci si aspetta che i ragazzi possano conoscere in modo diretto e interattivo il loro territorio attraverso l'esplorazione e la

sperimentazione diretta della propria Valle, conoscendola nei suoi aspetti naturali, storici, artistici e culturali.

Ci si aspetta che questo percorso riesca ad emozionare i ragazzi, rinsaldando il loro legame con il territorio in cui vivono.

Sperimentare attività, camminare sui sentieri ed entrare in contatto con chi il territorio lo vive e lo "lavora" creerà una consapevolezza nuova nei

partecipanti, magari indirizzandoli ad una scelta scolastica affine alle nuove possibilità scoperte.
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14.4 Abstract

Progetto che, tramite l'esplorazione del territorio di Valle, le sue attività, l'ambiente naturale, la flora e la fauna tipiche, la storia e la cultura, vuole

far nascere cittadini consapevoli di ciò che li circonda e della terra a cui appartengono di modo che ne siano custodi, amanti, e portatori di

innovazione per il progresso della Valle stessa.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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)

  X Altro (specificare)  adolescenti 11-16

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150

16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Dal racconto dell'esperienza dei ragazzi durante la giornata conclusiva e nella serata finale sarà possibile valutare la buona riuscita del progetto.  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 6710,00

€ 

€  230,00

€  300,00

€  800,00

€  420,00

€  225,00

€ 

€ 

€  480,00

€  525,00

€ 

€ 

€ 

€  2880,00

€  600,00

€  250,00

€  0,00

€  0,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  250

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  192 tariffa oraria  15 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  agritur Solasna e agritur Ruatti

 12. Altro 2 (specificare)  Rifugio Dorigoni

 13. Altro 3 (specificare)  Fondazione San Vigilio, castello, orto botanico

 14. Altro 4 (specificare)  entrate, visite, laboratori

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1800,00

€  0,00

€  1800,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4910,00

€  2455,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Consorzio BIM Adige

 € Totale: 2455,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4910,00 € 2455,00 € 0,00 € 2455,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A3 PGZ

Scheda di sintesi delle previsioni di entrata e di spesa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

BVS_1_2016 Into the music € 1577,60

BVS_2_2016 Allenarsi alla vita € 4250,00

BVS_3_2016 Another Brick in the Wall € 5015,20

BVS_4_2016 Crescita sinergica € 5892,00

BVS_5_2016 La terra e il nostro passato € 3612,50

BVS_6_2016 Mi racconti la tua storia? € 4070,00

BVS_7_2016 Montagne di confine € 9570,00

BVS_8_2016 Parola e Canto € 2250,00

BVS_9_2016 Viaggio alla scoperta della biodiversità € 6850,00

BVS_10_2016 SPORTELLO € 9000,00

BVS_11_2016 Ambiente e territorio: opportunità a due passi da casa € 6710,00

Totale € 58797,30

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

BVS_1_2016 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

BVS_2_2016 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

BVS_3_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVS_4_2016 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00

BVS_5_2016 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

BVS_6_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVS_7_2016 € 2850,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2850,00

BVS_8_2016 € 480,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 480,00

BVS_9_2016 € 2050,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2050,00

BVS_10_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVS_11_2016 € 1800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1800,00

Totale € 8530,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8530,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 58797,30 € 8530,00 € 50267,30
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Luogo e data Firma

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 50267,30 € 25133,65 € 0,00 € 25133,65

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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