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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice PRI
titolo La filiera attiva
per l'anno 2012
del PGZ di Primiero

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Andreina
Cognome Stefani
Recapito telefonico 340 3454948
Recapito e-mail andreina.seve@libero.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Giacomina
Cognome Meneghel
Recapito telefonico 0439 64641
Recapito e-mail giacomina.meneghel@primiero.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Irene, Fedora
Cognome Grazzi, Podio
Recapito telefonico 349530089,3471918063
Recapito e-mail pzgprimiero@libero.it

5 Data di costituzione del Tavolo

25 / 07 / 2005
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6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Canal San Bovo 12
2 Imer 13
3 Mezzano 14
4 Transacqua 15
5 Fiera di Primiero 16
6 Tonadico 17
7 Sagron Mis 18
8 Siror 19
9 20

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

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

1 Comune di Canal San Bovo Stefano Beccalli
2 Comune di Siror Monica Moroni sostituta Silvana Zecchini
3 Comune di Imer Eleonora Bruniolo
4 Comune di Mezzano Ferruccio Pistoia
5 Comune di Transacqua Giovanna Debertolis Sostituta Lorenza Conte
6 Comune di Fiera di Primiero Manuel Simoni sostituta Francesca Franceschi
7 Comune di Sagron Mis Cinzia Renon
8 Comune di Tonadico Alessandro Brunet
9 Dirigente Istituto Comprensivo Alessandro Bonesini
10 U.S. Primiero Corneli Loss
11 U.S. Vanoi Simonetta Grisotto Sostituta Annamria Orsingher
12 Scuola Musicale di Primiero Paolo Scalet
13 Associazione APPM Tatiana Donazzan
14 Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi Tiziana Castellaz
15 Ass.ne Sport e Tempo Libero Alessandro Ventimiglia
16 Ass.ne Mandacarù Silvia Longo Sostituta Monica Rattin
17 Ass.ne Aguaz Carlo Boninsegna
18 Pastorale Giovanile Decanale Gianna Zortea Sostituta Paola Broch
19 Istituto Professionale Enaip Roberto Pradel
20 Referente Servizio Sociale Michela Tomas
21 Presidente Commissine Cultura della Comunità Egle Maschio Sostituto Fabrizio Tomas
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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8 Genesi del POG

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

Il  titolo del Piano di Zona 2012, “La filiera attiva”, raffigura il  significato alla base delle progettazioni inserite nel documento di
programmazione annuale promosso dal Tavolo Politiche Giovanili della Comunità di Primiero. Una filiera, in senso lato, rappresenta un
insieme articolato, detto anche 'rete' o 'sistema', di attività, risorse ed organizzazioni che contribuiscono alla creazione, trasformazione
e ricaduta di un’azione, comprensiva di controlli e valutazioni che ne garantiscono la validità. Questo processo, svolto a livello locale
“filiera corta”, è teso alla valorizzazione di quelle risorse, peculiarità positive del territorio, che è fondamentale trasmettere ai giovani; i
10 progetti inseriti nel Piano, presentati da 9 diversi soggetti formali, sono inseriti in un quadro di senso volto, tra le altre cose, a
promuovere questo processo di  valorizzazione e ridefinizione di  un’identità  moderna che non perda i  valori  e  le  caratteristiche
fondamentali del territorio stesso. Ed allora, ecco come un evento musicale o un percorso sulla mobilità, possono diventare occasioni
per promuovere nuove forme di turismo a livello locale, elemento economico fondante per la Valle, o come, un concorso fotografico
possa avvicinare i giovani a figure, professionali o di volontariato, che operano in montagna; o ancora, come attraverso un corso di
teatro si possa riqualificare una zona naturalistica della Valle. Le diverse azioni inserite nel Piano di Zona 2012, presentano tutte un
diverso elemento di tipicità locale, tra un più ampio insieme di  contenuti; “ingredienti tipici a Km Zero” mescolati ad elementi di
innovazione, sviluppo e crescita, volti a raggiungere o a rappresentare un espressione attuale del territorio. Questa “visione” è stata
favorita dal percorso di formazione svolto dal Tavolo delle Politiche Giovanili durante il 2011, dal quale sono emerse delle linee guida
per stimolare i diversi soggetti del territorio all’elaborazione di azioni coerenti con i bisogni rilevati. Questo percorso di analisi e
programmazione promosso dal Referente Tecnico, ha portato all’elaborazione di un documento che fotografasse lo stato attuale e
guidasse il lavoro del “Tavolo” nel medio lungo termine. Tra gli elementi di interesse emersi, si riportano le considerazioni in merito ai
punti di forza e di debolezza del territorio sui quali successivamente si sono sviluppate osservazioni in merito a bisogni, risorse e
possibili ambiti di azione:
Punti di forza
-    Non ci sono aree territoriali di particolare disagio sociale
-    Dinamicità ed ampia presenza del volontariato ed associazionismo (quest’ultimo anche tra i giovani)
-    Diffusione delle informazioni non particolarmente complessa, vista la conformazione territoriale e la relativa ampiezza
-    Ambiente naturale
-    Stile sociale ancora collegato alla “vita di paese”
-    Molte infrastrutture e servizi, risorse pubbliche e private presenti in modo capillare
Punti di debolezza
-    Indifferenza e preconcetti, mentalità chiusa, personalismo e campanilismo
-    Bacino limitato numericamente
-    Suddivisione territoriale, marginalità geografica, poca mobilità e collegamenti
-    Mancato coordinamento di azioni ed eventi, canali informativi da adeguare al target ed al periodo
-    Il mondo della scuola ha delle difficoltà a dialogare con il territorio
-    Reti di collaborazione e confronto ancora poco attive
I componenti del Tavolo si sono inoltre interrogati su come secondo loro il Tavolo può migliorare la propria dimensione e funzionalità,
riportiamo di seguito alcuni punti in sintesi:
-    È importante che il Tavolo mantenga le proprie caratteristiche di trasparenza, come luogo di condivisione e discussione alla pari e
vivace; sempre costituito da molteplici soggetti che rappresentino diverse realtà ed età (non soggettività).
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8 -
Seconda

parte
Genesi del POG

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

-    Dovrebbe assumere maggiore stabilità e visibilità sia come istituzione che per le azioni che il Tavolo stesso promuove; non
deve essere percepito come semplice erogatore di fondi. Maggiormente aperto al territorio ed inserito nel territorio stesso; i
componenti dovrebbero quindi svolgere quanto previsto dal proprio ruolo ed una funzione di sviluppo della rete di soggetti
coinvolti.
-    Implementare il lavoro d’insieme per individuare azioni coordinate e congiunte che permettano di sviluppare una visione
anche a medio-lungo termine. Una fucina di idee che promuova anche processi innovativi; uno strumento di cambiamento
maggiormente operativo ed incisivo per il futuro dei giovani.
Dal percorso appena menzionato è emersa quindi l’importanza di avviare azioni concrete soprattutto volte a toccare la
tematica “giovani e mondo del lavoro”; per tale motivo, oltre ai progetti presentati di seguito ed inseriti nel Piano di Zona
2012, si attiveranno ulteriori azioni, implementate attraverso lo staff delle Politiche Giovanili della Comunità di Primiero
(referenti e sportellista), e dai collaboratori con i quali si sono attivate delle sinergie ed elaborate delle azioni in tal senso.
Nello specifico si attiverà un percorso di formazione e supporto per la stesura dei curriculum, della lettera di presentazione e
per affrontare i colloqui motivazionali (in collaborazione con l’Ateneo di Trento); in seguito a questa azione si prevede di
attivare un servizio di supporto attraverso lo Sportellista ed il progetto “Territorio in Rete”. Si collaborerà inoltre con lo
sportello di supporto legale per la popolazione, inserito all’interno del Centro LeReti, nel coinvolgimento di giovani neo
laureati in Giurisprudenza, o in procinto di laurea, per attivare una collaborazione e favorire il contatto con le realtà che a
livello locale operano in ambito legale. Attraverso la collaborazione con la Cassa Rurale Valli Primiero e Vanoi si prevede
inoltre di collaborare per l’elaborazione di una progettazione per il 2013  di formazione ed orientamento. Queste azioni, le
diverse collaborazioni con le realtà locali e con i progetti attivati sul territorio anche al di fuori dal Piano di Zona, e le
progettualità inserite nel documento, seguono le linee guida che il Tavolo di Lavoro si è dato, oltre che le indicazioni
Provinciali. L’ottica di coinvolgimento graduale evidenziata nell’introduzione del Piano 2011 rimane quindi invariata rispetto
agli anni precedenti, perché siamo convinti che prendere parte ad un’iniziativa promossa dal territorio, e in questo caso dal
“Tavolo”, porta i giovani ad un contatto graduale con realtà e persone con le quali si creano relazioni. Partecipare e,
successivamente, diventare attore nel proprio territorio, sentirsi parte di esso o pro-motore di nuovi sviluppi, rende possibile
una dimensione di impegno concreto che stimola il senso di appartenenza ed a prospettare il proprio futuro in Valle. Si tratta
di prevedere e concretizzare strategie di coinvolgimento dei giovani nel proprio contesto di appartenenza, un’urgenza che
diventa preponderante di fronte ai cambiamenti sociali che toccano anche la Valle di Primiero, basti pensare all’aumento
esponenziale di giovani che proseguono gli studi a livello universitario, un fattore che può portare ad un gap tra competenze
ed ambiti occupazionali. Anche solo questo aspetto può dare l’idea dell’importanza che le Politiche Giovanili possono rivestire
per stimolare il territorio a muoversi verso il cambiamento. Questo, in sintesi, è lo spirito con il quale il Tavolo accoglie e
promuove le azioni inserite nel Piano di Zona Giovani 2012 della Comunità di Primiero.
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9 Obiettivi generali del POG:

1 Stimolare, coinvolgere ed attivare i giovani
2 Promuovere occasioni di orientamento, favorire il senso di appartenenza e lo sviluppo di autonomie
3 Promuovere la conoscenza di nuove realtà, anche fuori Valle
4 Favorire momenti di confronto, aggregazione e spazi di protagonismo
5 Valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità facendole diventare patrimonioconosciuto e condiviso anche dai giovani
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRI_1_2012
2 Titolo del progetto

"GARDA CAMP"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Martino
Cognome Orler
Recapito telefonico 3400867873
Recapito e-mail ri.crea@libero.it
Funzione Segretario Ri-Crea

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Ri-Crea
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Transacqua
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Guide Alpine e Maestri di Mountain bike

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2011 31/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2012 01/06/2012
3 realizzazione 01/07/2012 31/07/2012
4 valutazione 01/08/2012 31/08/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comunità di Primiero-Valle dell'Adige-Valle dei Laghi
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

Favorire il dialogo inter-generazionale
Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supportare la genitorialità
Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare Coinvolgimento di adulti significativi ed enti del terzo settore come riferimenti positivi nella crescita
individuale.

12 Obiettivi specifici

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

1 Stimolare momenti di aggregazione diversi, attraverso la conoscenza di nuovi sport e la condivisioni di momenti
speciali, coinvolgendo i partecipanti nella progettazione e nella programmazione del progetto e di eventuali progetti
futuri

2 Dare continuità a questo tipo iniziative, già sperimentate con successo gli scorsi anni
3 Promuovere attività e stili di vita positivi (mobilità sostenibile) in ottica collaborativa e cooperativa. Approfondire le

regole di comportamento in situazioni di gruppo e fuori dal contesto Valle di Primiero
4 Avvicinare i ragazzi in età preadolescenziale alle Politiche Giovanili quali futuri protagonisti attivi della Comunità
5 Consolidare, estendere ed arricchire il gruppo di ragazzi formatosi (spontaneamente) nel progetto “Brenta Camp

2011” nonché già “coproponenti” del progetto in questione
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il  progetto  “Garda  Camp” è  l’evoluzione  di  alcuni  progetti  nati  come proposta  ai  giovani  del  territorio  che  vogliono  diventare
un'occasione per i ragazzi coinvolti di sperimentarsi con un ruolo più attivo all'interno del progetto. Il gruppo spontaneo formatosi lo
scorso anno (che propose il progetto Brenta Camp) si è consolidato in questo periodo, anche grazie ad altre iniziative promosse
dall’Associazione (Centri Estivi, Campeggi, …).
L’idea è quella di dare una risposta sempre più vicina alle esigenze delle famiglie e dei partecipanti, ossia di proseguire con il percorso
iniziato con le Politiche Giovanili nel 2010. Si desidera arricchire il progetto nella sua componente formativa, si prevedono diversi
momenti di formazione, alternando minicorsi di discipline sportive (mountain bike, canyoning, barca a vela, arrampicata) con visite
guidate a  realtà  del  territorio  (ad esempio:  Castel  Drena,  Palafitte  di  Ledro,  Museo di  Riva del  Garda,  Campana dei  Caduti  di
Rovereto…).

In termini di bisogni affrontati si evidenzia la volontà di contribuire nella costituzione di gruppi giovanili “spontanei”, infatti, si ritiene che
un approccio graduale nella costruzione di gruppi di giovani sul territorio sia di vitale importanza per le attività delle Politiche Giovanili.
È da queste considerazioni che questo progetto viene proposto assieme ad un gruppo di partecipanti del “Brenta Camp 2011” che inizia
a riconosce il ruolo di catalizzatore, di aggregatore e di soggetto attivo sul territorio delle Politiche Giovanili di Primiero. Si ritiene inoltre
di estrema importanza dare risposte concrete a ragazzi di questa età, in modo da riconoscere e premiare i loro sforzi (si sta parlando di
ragazzi di 12-16 anni) nonché di creare una sorta di “affezione positiva” alle Politiche Giovanili.

In ultima analisi si evidenzia un bisogno di scambio e conoscenza del territorio Provinciale, delle persone che lo popolano, degli usi e
delle abitudini di contesti così vicini al nostro e che spesso, anche per questo, non vengono considerati “attraenti”.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “Garda Camp” rappresenterebbe un tassello di un più lungo percorso di crescita di questo tipo di iniziative e di coloro che ne
aderiscono.

Lo specifico target a cui è riferita questa azione, presenta un emergente bisognio di sperimentarsi gradualmente in attività dove
rivestano un ruolo di protagonisti in occasioni-avventure nuove e coinvolgenti. Questo è dimostrato dalla positiva risposta riscontrata in
precedenza verso questa proposta; un progetto accattivante, ma allo stesso tempo formativo e socializzante, che ha superato nelle
richieste il numero massimo di possibili iscritti.  Sono stati coinvolti un gruppo di giovanissimi che nel tempo è diventato partecipante
attivo; un modo di promuovere la partecipazione ed occupare i ragazzi che segue il modello di coinvolgimento promosso dal Tavolo, che
in questo caso ha tenuto "collegati" i partecipanti delle precedenti edizioni che hanno richiesto di essere coinvolti anche quest'anno.
Attraverso un progetto che pone delle attenzioni non banali ad aspetti educativi e di conoscenza di realtà nuove (geografiche, sociali,
...), si permette un raggiungimento semplice ed immediato dei partecipanti, che si arricchiscono di nuove conoscenze e competenze
relazionali, in un ambiente protetto e stimolante.

Si tratta di una serie di minicorsi sportivi e di visite guidate in siti particolari della provincia di Trento, in particolare nella Valle dell’Adige
e nella Valle dei Laghi; queste attività saranno strutturate in modo intensivo in una sorta di campeggio itinerante lungo due valli
trentine (Valle dell’Adige e Valle dei Laghi). Durante le visite sarà possibile sottolineare alcune peculiarità del territorio attraverso le
spiegazioni e gli incontri con i soggetti locali che cureranno i momenti presso le realtà visitate. Questo particolare progetto si articola in
tre giorni (da venerdì a domenica) con due pernottamenti ed è rivolto a ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 16 anni. La centralità del
progetto è lo sport, inteso come elemento di aggregazione positiva ma anche come strumento educativo, formativo e di conoscenza del
territorio.

Il programma di massima prevede:
- Fase preparatoria: momento in cui gli operatori ed i giovani aiutanti (i ragazzi più grandi  dell’edizione 2011) condividono l’idea e
stendono il progetto, raccolgono i preventivi, prendono i contatti.
- Seconda fase: confronto ed articolazione del programma della 3 giorni, sopraluoghi e aspetti pratici delle attività.
- Terza fase: partenza da Trento e ritorno a Trento, passando per Riva del Garda, percorrendo la ciclabile della Valle dell’Adige, Arco e
Valle dei Laghi; lungo il tragitto si prevedono alcuni minicorsi sportivi alternati con visite guidate ed alla partecipazione del gruppo al
“geocaching” mondiale.
- Fase conclusiva: incontro tra operatori e giovani aiutanti dedicato alla valutazione dell’esperienza ed alla rilevazione di nuove idee e
progetti. Confronto con le famiglie dei partecipanti.

Per coinvolgere ulteriormente i partecipanti verrà dato loro il compito di documentare l'esperienza; si ipotizza infatti di creare un
video/documentario. L'occasione può essere sfruttata per dare alcune semplici indicazioni sull'utilizzo della videocamera, coinvolgendo
uno o più giovani volontari locali esperti con questa passione.
Al termine del progetto è previsto un momento di relazione al Tavolo, dove alcuni dei ragazzi coinvolti riporteranno l'esperienza anche
attraverso una presentazione fotografica/video.

Ulteriore aspetto di ricaduta ludico/turistica è la partecipazione del gruppo alla “geocaching” (caccia al tesoro mondiale). Attraverso
questa iniziativa (consultabile su www.geocaching.com) i partecipanti potranno conoscere e scoprire il territorio transitato mediante il
divertimento dell’attività ludica.

Durata e periodo attività:
3 giorni (dal venerdì a domenica) durante il mese di luglio 2012
Destinatari: ragazzi dagli 11 ai 16 anni (nati dal 1996 al 2001).
Accompagnatori:
Numero indicativo di 5 accompagnatori volontari.
Numero minimo partecipanti: 12
Numero massimo partecipanti: 25
Quota di partecipazione: € 35,00
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati che ci sia attende dal progetto “Garda Camp” sono strettamente legati agli obiettivi sopraesposti.
In primo luogo ci si attende di riuscire a dare risposta alle aspettative nate con il progetto e per questo ai ragazzi che lo hanno voluto.
Consolidare il  gruppo di ragazzi che hanno partecipato a progetti  simili  negli  scorsi  anni è sicuramente un obiettivo di  primaria
importanza. Infatti,  mantenere unito da esperienze comuni un gruppo di ragazzi nell’età preadolescenziale sembra essere sia un
obiettivo che uno strumento mirato al rafforzamento del gruppo stesso.
Inoltre, necessariamente il gruppo dovrà estendersi.

Ulteriore aspetto è la sensibilizzazione verso uno stile di vita più sano, attraverso l’utilizzo di mezzi di trasporto ad “impatto zero” con
possibili ricadute positive in termini di mobilità alternativa in Primiero (in questo aspetto si intende collaborare con l’Associazione
Primiero Oltre Mondo che tratterà nello specifico la tematica della mobilità sostenibile).
Sempre connesso al breve periodo si sottolinea come la crescita personale dei partecipanti e degli accompagnatori sia un ulteriore
elemento sul quale puntare. La possibilità di poter avvicinarsi in modo positivo a nuove discipline sportive, di approfondire quelle
conosciute, di conoscere meglio il territorio provinciale in cui viviamo sono elementi di sicura ricaduta sulla vita dei ragazzi, delle
famiglie, ma anche sulla crescita del territorio nel complesso.
A livello di risultati di lungo periodo, la possibilità di conoscere discipline sportive, attrattive turistiche e realtà commerciali non presenti
sul territorio della Comunità di Primiero potrebbe essere uno stimolo per la nascita di future iniziative in Valle, ma anche di possibili
prospettive lavorative (ad esempio: nella Comunità di Primiero non esiste nessun centro rafting pur essendovi alcuni torrenti importanti;
il settore della mountain bike è in continua espansione dal punto di vista turistico richiedendo sempre più professionisti della disciplina).
Sempre a livello turistico si sottolinea l’attrattività che potrebbe avere la diffusione di alcuni “cache” (tesori) del “geocaching” in ambito
locale, anche da questo punto di vista Primiero è ancora priva di queste iniziative che si auspica di sopperire anche con questa
esperienza.

I partecipanti potranno inoltre “spendere” la loro esperienze come futuri animatori di proposte di questo tipo (campeggi, centri estivi,
corsi sportivi, …). Anche in questo caso la ricaduta è di tipo lavorativa (stagionale), in quanto l’Associazione organizza altre attività
ricreative ed è intenzionata a valorizzare le attività legate alle Politiche Giovanili, mediante la possibilità per alcuni ragazzi tra quelli che
partecipano a tutte le iniziative del Piano di Zona di Primiero di poter sperimentarsi anche da un punto di vista professionale.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  progetto  “Garda  Camp”  prevederà  una  serie  di  minicorsi  sportivi  e  di  momenti  di  scoperta  di  siti  particolari  e  di  rilevanza
sportivo-naturalistica della provincia di Trento, in particolare nella Valle dell’Adige e nella Valle dei Laghi. Queste attività saranno
strutturate in modo intensivo in una sorta percorso lungo due valli trentine. Questo particolare progetto si articola in tre giorni (da
venerdì a domenica) ed è rivolto a ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 16 anni. La centralità del progetto è lo sport, inteso come
elemento di  aggregazione positiva  ma anche come strumento educativo,  formativo  e  di  conoscenza del  territorio,  oltre  che la
valorizzazione delle ricchezze ambientali presenti in provincia (ciclabili comprese). L’esperienza verrà documentata dai ragazzi tramite
un video/documentario. Il gruppo parteciperà anche alla “geocaching” (caccia al tesoro mondiale).
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15 Target

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

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

N
6

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

15 Target

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

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

N
25

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
20

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Confronto con partecipati
2 Confronto con famiglie dei partecipanti
3 Relazione conclusiva
4 Reportage foto/video
5

15 di 120 pagine



18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria 150,00

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 200 200,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 150,00
6 Viaggi e spostamenti 1000,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 900,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 130,00
11 Altro 1 - Specificare Mini corso canyoning, barca a vela, mountain bike 1500,00
12 Altro 2 - Specificare Iva a debito 183,75
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 250,00

Totale A 4.463,75
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 500,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 500,00

DISAVANZO A - B 3.963,75

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

1831,88

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

0

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

150,00

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

Totale 1.981,88

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

3.963,75 Euro 1831,88 Euro 150,00 Euro 1.981,87 Euro
Percentuale sul disavanzo 46,22 % 3,78 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRI_2_2012
2 Titolo del progetto

"SPORTELLO MOBILE 2012"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gianna
Cognome Zortea
Recapito telefonico 3401769849
Recapito e-mail pzgprimiero@libero.it
Funzione sportellista

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità di Valle di Primiero
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tonadico
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) associazioni culturali, di promozione e sportive

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2011 15/12/2011
2 organizzazione delle attività 15/03/2012 31/12/2012
3 realizzazione 15/03/2012 31/12/2012
4 valutazione 15/03/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle di Primiero
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Agevolare la partecipazione e lo sviluppo dei progetti del Piano di Zona
2 Creare un punto di riferimento per i giovani e la comunità
3 Favorire l’incontro, il confronto e la comunicazione fra e con i giovani
4 Promuovere sviluppo e crescita personale e professionale ed orientare ad un utilizzo corretto delle risorse presenti

sul territorio
5 Informare rispetto alle tematiche ed alle proposte rivolte al mondo giovanile, attraverso nuovi canali di

comunicazione
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Lo sportello mobile è un servizio gestito da uno o più operatori, operanti all’interno del Tavolo, che svolgono varie mansioni volte al
contatto ed alle relazioni con i giovani della Valle, coinvolgendoli e portandoli a conoscenza delle azioni del Tavolo e delle risorse del
territorio. La presenza di un giovane – adulto significativo risulta strategica e necessaria per guidare giovani e/o gruppi nell’elaborazione
di progetti con l’obiettivo di accrescere conoscenze ed autonomia procedurale. Le attività di collegamento tra Politiche Giovanili, giovani
e territorio, rendono lo sportellista un vero e proprio operatore del Tavolo, intento che viene favorito dalla partecipazione dello stesso ad
alcuni dei progetti del Piano di Zona; tale strategia si è dimostrata opportuna ed essenziale per mantenere il contatto diretto con i
giovani instaurando relazioni di fiducia e confronto.

La parte “mobile” appena descritta, si integra con l’attivazione di un luogo stabile, “sportello”, che rappresenti un punto di riferimento
per recuperare informazioni sui progetti inseriti nel Piano di Zona, quelli proposti dalla Provincia ed ulteriori iniziative rivolte ai giovani;
per iscrizioni o proposte e come luogo di ascolto-incontro-orientamento verso un corretto utilizzo delle risorse già presenti sul territorio.
È inoltre emersa la necessità di un luogo fisico dove realizzare momenti di incontro per la progettazione e la formazione, luogo
diversamente organizzato rispetto ad uno spazio aggregativo per adolescenti; il ”Centro le Reti”, è pertanto diventato sempre più un
luogo dove lo sportellista organizza riunioni con i giovani con una media di 2 riunioni mensili con gruppi di giovani diversi.
Risulta allo stesso tempo importante soffermarsi sull’analisi del territorio e valorizzare quanto è già presente sul territorio. Il nostro
territorio appare ricco di associazioni ed iniziative rivolte ai giovani. Molto volte manca però l’occasione per rendere più vicine ai giovani
queste realtà presenti e attive sul territorio. Allo stesso tempo il Piano di Zona deve continuare, come ha fatto negli anni precedenti, a
farsi conoscere tra coloro che non hanno ancora avuto la possibilità di partecipare ai progetti promossi dal Piano.

In generale l’attività di sportello sarà rivolta a due categorie di soggetti:
1)    GIOVANI ATTIVI CHE PARTECIPANO GIA’ AI PROGETTI
2)    GIOVANI CHE NON CONOSCONO ANCORA IL PIANO DI ZONA
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il  personale dello sportello effettuerà quindi  delle ore “front office” di  apertura al  pubblico (presenza presso il  “Centro le Reti”
generalmente ogni primo venerdì del mese dalle 15.30 alle 18.30 per un totale di 36 ore) e delle ore di “back office” in cui potrà
lavorare sulla promozione e sviluppo del Piano di Zona e del territorio per un totale complessivo di 150 ore comprensive sia delle ore di
back office e front office. In riferimento a questo punto sarà necessario trovare nuove strade di comunicazione, in quanto alcuni degli
strumenti comunemente utilizzati in precedenza non sono più attivi (i periodici di informazione della Comunità non sono più realizzati).
Per riassumere in modo schematico, le attività legate allo “Sportello mobile” sono in base alle due categorie sopra descritte:
1) GIOVANI ATTIVI CHE PARTECIPANO GIA’ AI PROGETTI
- Monitoraggio dei giovani che partecipano ai progetti attraverso l’uso di una Banca Dati.
Creazione di una banca dati dei giovani che partecipano ai progetti proposti in modo da creare una rete per far circolare le informazioni
e far conoscere il piano.
- Partecipare ad alcuni progetti-eventi rivolti ai giovani promossi dal Tavolo e dalla Provincia e presenza ad eventuale momento di
valutazione;
- Organizzare incontri con gruppi di giovani del territorio;
- Collaborare con gruppi di giovani guidandoli nella creazione di nuovi progetti ed iniziative;
2) GIOVANI CHE NON CONOSCONO ANCORA IL PIANO GIOVANI
E’ importante continuare a far conoscere qual è la realtà del piano di zona a chi non ha ancora avuto modo di entrarci in contatto. Porsi
domande quali: che cosa è? cosa ha fatto/proposto negli anni scorsi? come si può presentare un progetto? Attraverso azioni quali:
- Attività di sportello ogni primo sabato del mese presso il “Centro le Reti”.
- Promuovendo lo sviluppo del Piano di Zona e del territorio.
- Fornendo delle informazioni rispetto alle attività del Piano di Zona ed altre iniziative rivolte ai Giovani
- Promuovendo la partecipazione dei giovani del territorio alle iniziative promosse dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, le iniziative
nazionali ed europee.
In generale tutto queste azioni prevedono l’uso di strumenti di COMUNICAZIONE. Per promuovere le azioni promosse dalle Politiche
Giovanili locali e Provinciali verranno gestiti e usati strumenti  quali:
- Newsletter Giovani trimestrale, con la promozione di progetti provinciali ed europei, testimonianze dirette di giovani che hanno
partecipato a dei progetti. La Newsletter verrà divulgata esclusivamente via email e attraverso l’uso dei social network. La newsletter
vuole essere uno strumento per dare un quadro di insieme delle attività proposte e supportate dal tavolo. Strumento conoscitivo per chi
non conosce il tavolo ed informativo per chi partecipa già alle attività;
- Pagina internet della Comunità di Valle dedicata al tavolo politiche giovanili;
- Social Network quali Facebook, Twitter, Social network Trentino;
- supporto alle associazioni nella creazione di locandine e brochure informative per la pubblicizzazione dei progetti promossi dal tavolo;
- Stesura di articoli in collaborazione costante anche con Voci di Primiero
Si attiverà inoltre l'implementazione del progetto elaborato nel 2011 che prevede azioni di avvicinamento dei giovani al mondo del
lavoro;  nello specifico si attiverà un percorso di formazione e supporto per la stesura dei curriculum, della lettera di presentazione e per
affrontare i colloqui motivazionali (in collaborazione con l’Ateneo di Trento ed il servizio Placement); in seguito a questa azione si
prevede di attivare un servizio di supporto che lo Sportellista offrirà anche attraverso il progetto “Territorio in Rete”. Si prevede quindi
di proporre modelli di curriculum ed indicazioni per una corretta stesura che gli interessati potranno reperire in una sezione dedicata del
sito della Comunità o attraverso appuntamenti con la Sportellista.
In generale il lavoro del personale dello sportello sarà in raccordo costante con i referenti tecnici.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Dalle relazioni e contatti con i giovani coinvolti dai progetti promossi dal Tavolo sono nate in questi anni nuove idee progettuali e nuove
collaborazioni; la rete di soggetti attivi si è ampliata e consolidata. I gruppi di giovani coinvolti come promotori attivi si trovano in una
fase delicata, potenzialmente definibile come parte conclusiva di un ciclo, sarà quindi importante trovare strategie di ridefinizione dei
ruoli puntando su un ulteriore aumento di responsabilizzazione verso la comunità. Si auspica inoltre un nuovo ciclo di coinvolgimento
con nuovi gruppi di giovani da formare e coinvolgere a diversi livelli. L’utilizzo dello sportello presso il “Centro le Reti” si è definito nel
corso del tempo prevalentemente come luogo di incontro e progettazione, si intende quindi mantenere questa utile dimensione dello
spazio; la sua collocazione non è però di fatto congeniale alla funzione di spazio informativo in quanto non è accessibile in modo
immediato dai giovani. A tal proposito si ritiene utile coinvolgere più attivamente la rete dei diversi soggetti coinvolti dal Tavolo per
svolgere una funzione informativa più capillare e potenziare le comunicazioni attraverso strumenti quali la creazione di una newsletter
dedicata ai giovani divulgata attraverso canali web anche informali (es. Facebook, Twitter, Social Network trentino).

23 di 120 pagine



14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Azione volta a favorire il contatto e l’avvicinamento-coinvolgimento dei giovani alla realtà del Tavolo. Il progetto prevede l’apertura
dello sportello ogni primo venerdì del mese presso il “Centro le Reti”, incontri con i giovani del territorio, la presenza ad alcuni momenti
previsti dai progetti inseriti nel Piano di Zona e azioni di publicizzazione delle attività.
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15 Target

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

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

N
4

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
150

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Numero di incontri e riunioni con i giovani
2 Numero comunicazioni prodotte (articoli, messaggi informativi)
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto 150  Tariffa oraria 17 forfait 2550,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 100,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

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

Totale A 2.650,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.650,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

1225,00

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

0

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

100,00

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

Totale 1.325,00

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

2.650,00 Euro 1225,00 Euro 100,00 Euro 1.325,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 46,23 % 3,77 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRI_3_2012
2 Titolo del progetto

"VIBRAZIONI "
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Martino
Cognome Orler
Recapito telefonico 340 086787
Recapito e-mail ri.crea@libero.it
Funzione Segretario Ri-Crea

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Ri-Crea
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Transacqua
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Sat-Cai

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2011 30/11/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2012 01/09/2012
3 realizzazione 01/09/2012 31/10/2012
4 valutazione 01/11/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comunità di Primiero
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Stimolare una partecipazione dei giovani alla valorizzazione del proprio territorio naturale attraverso espressioni
artistiche legate alla fotografia

2 Promuovere una cultura-educazione di montagna: avvicinare-sensibilizzare i giovani al proprio territorio, nello
specifico ricollegarli all’elemento “Montagna”

3 Creazione e sviluppo di una rete di soggetti del territorio che collabora nella realizzazione del progetto
4 Avvicinamento dei giovani a realtà locali (Cai Sat) ed ai valori del volontariato
5 Promuovere un evento di richiamo culturale e turistico per la promozione territoriale in una dimensione attuale e non

folcloristica
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

L’utilizzo di uno strumento di comunicazione immediato come l’immagine è una strategia che l’Associazione utilizza per trattare
tematiche diverse, attuali e territoriali; questo “canale” è ritenuto inoltre molto adatto per coinvolgere il target di riferimento, cioè i
giovani, come soggetti che leggono ed interpretano a loro modo tali questioni.
Durante il 2011, grazie alle attività dell’Associazione ed ai contatti con alcuni gruppi-realtà locali, è stata rilevata una tematica che si
ritiene importante affrontare e per la quale, attraverso questo progetto, si vorrebbe incidere: il  rapporto che i giovani hanno nei
confronti della montagna.
Si potrebbe parlare di diversa attenzione o di diverso modo di vivere tale elemento da parte dei giovani, o attraverso una visione
allarmistica, si potrebbe addirittura utilizzare il termine “disaffezione”; la cultura dell’usa e getta e dell’individualismo tocca anche il
modo di percepire e vivere la montagna.
Anche  realtà  locali  come il  Cai-Sat  vivono  momenti  di  cambiamento  e  ridefinizione,  osservando  un  vuoto  di  coinvolgimento  e
partecipazione di “nuove leve” che partecipino con impegno e responsabilità alla cura del territorio ed alla promozione di una cultura
collettiva di montagna.
Si ritiene inoltre importante cogliere il lavoro fatto dal gruppo di giovani locali dell’Associazione Primero Oltre Mondo, che nel dicembre
2011 ha affrontato il tema della montagna con un convegno (Biografie di montagna) che ha aperto temi e questioni importanti legati ai
cambiamenti vissuti dalla gente di montagna.
Pertanto per il 2012 l’Associazione Ri-Crea ha ritenuto importante elaborare il progetto vibrazioni con il fine di avvicinare i giovani al
proprio territorio ed alle realtà che storicamente hanno rappresentato elementi fondanti e fondamentali per lo sviluppo del territorio e di
una cultura di montagna.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’idea alla base del progetto Vibrazioni “Simboli e tracce nell’ambiente montano” è stata condivisa a partire dalle fasi di ideazione con
la sezione Cai-Sat locale, pertanto l’intento è quello di attivare una collaborazione attiva che porti il progetto nella direzione prefissata.
È possibile pertanto individuare alcune attività e fasi di sviluppo, implementazione e realizzazione del progetto: Sviluppo e promozione
In questa fase si cercherà di definire ed inquadrare al meglio il tema del concorso fotografico, in modo tale da coinvolgere i possibili
partecipanti ed orientarli in una direzione che li porti ad osservare quanto sia diffusa ed incisiva l’azione dell’uomo nell’ambiente
montano. L’intento è quello di puntare ad una ricerca ed osservazione di quelle piccole tracce, oggetti, simboli, elementi positivi,utili,
simbolici e caratteristici che chi vive la montagna ha reso parte del paesaggio, senza deturparlo, ma definendo una relazione di rispetto
con gli elementi in esso presenti. In questa fase si elaboreranno quindi articoli per le riviste Cai-Sat, brocure e i moduli di iscrizione al
concorso.  Alcune immagini  utilizzabili  per la pubblicizzazione del  concorso e delle attività previste dal  progetto potranno essere
realizzate dai giovani partecipanti al corso di fumetti previsto tra le attività del Tavolo, e/o da giovani artisti locali. Concorso fotografico:
A partire dalla primavera si prevede pertanto la diffusione delle informazioni relative al concorso fotografico, che si concluderà all’inizio
dell’autunno con la valutazione degli scatti pervenuti da parte di una giuria composta da giovani appassionati, esperti locali o soggetti
rappresentanti realtà turistiche e/o culturali locali; la giuria selezionerà le foto vincitrici e quelle particolarmente meritevoli, che saranno
successivamente stampate su pannelli (100 X 70) che rappresenteranno le opere di una mostra itinerante. Educazione alla cultura di
montagna nelle scuole: Da settembre si prevede di realizzare incontri in alcune classi delle scuole elementari e medie della Valle; in
questi momenti alcuni giovani, volontari del Cai-Sat e/o insegnanti proporranno alle classi coinvolte un laboratorio artistico che abbia
come tema i segnali-simboli di montagna. Il tema sarà utile per raccontare, educare ed appassionare i più piccoli a questo tema;
occasione utile per avvicinarli alle realtà operanti in ambito montano. L’attività laboratoriale è volta alla produzione di piccole opere che
saranno esposte insieme alle fotografie del concorso. “l’educazione alla montagna parte da piccoli” M.C. Evento Tutte le attività
realizzate attraverso il concorso fotografico e nelle scuole, si uniranno nel momento di visibilità ed espressione del progetto stesso: la
manifestazione del Sabato del Borgo, organizzata in collaborazione con il Comitato “Fiera insieme” ed il Comune di Fiera. Si vorrebbero
coinvolgere inoltre diverse sezioni Cai – Sat regionali e dei territori del vicino Veneto per rendere l’evento un momento di incontro e
scambio oltre che il momento di inaugurazione della mostra fotografica e delle opere fatte dai bambini. Verranno premiate le foto
selezionate dalla giuria, e sperimentata per la prima volta la giuria popolare dando a tutti i partecipanti all’evento la possibilità di votare
la foto preferita. Sarà istituita inoltre una giuria per le opere fatte dai bambini ed al termine del pomeriggio saranno premiate anche le
classi che hanno realizzato l’opera che meglio rappresenta il tema proposto. Il pomeriggio del sabato del borgo sarà arricchito da altre
iniziative organizzate dal comitato “fiera insieme” per rendere l’evento ancora più di richiamo e di interesse per i paesani, i turisti e gli
amanti della montagna e della fotografia. Mostra Itinerante: I pannelli fotografici con le foto selezionate saranno messe a disposizione
per chiunque voglia riproporre la mostra nel proprio contesto e/o realtà locale.

Numero minimo partecipanti: 18
Quota iscrizione: 12,00 €
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Si ricerca principalmente di raggiungere l’obiettivo di portare a conoscenza e contatto i giovani con le realtà operanti in ambito
montano come il Cai - Sat.
Si prevede di sviluppare una collaborazione attiva tra Associazione Ri-Crea e la sezione Cai – Sat locale per lo sviluppo del progetto e di
eventuali ulteriori iniziative e per attivare i giovani coinvolti nelle attività promosse da Ri-Crea direttamente a contatto con altre realtà
locali.
L’insieme delle foto, opere dei bambini e degli eventuali disegni prodotti dai ragazzi del corso di fumetti e/o artisti locali, potranno
rappresentare nuovo materiale per la promozione territoriale, artistica e culturale di montagna.
Si auspicherebbe, anche se l’obiettivo risulta alquanto ambizioso, che l’evento del Sabato del Borgo diventi un occasione di ritrovo e
confronto degli amanti della montagna.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Attraverso  il  canale  della  fotografia,  il  progetto  Vibrazioni  “Simboli  e  tracce  nell’ambiente  montano”,  prosegue  il  percorso  di
sensibilizzazione e coinvolgimento delle raltà locali intorno ad una tematica. L'edizione 2012 è caratterizzata dalla collaborazione con la
sezione Cai-Sat locale. Con il fine di educare ad una moderna cultura di montagna ed avvicinare i giovani a questo elemento, si
realizzeranno delle lezioni all'interno di alcune classi delle scuole medie tenute da esperti-volontari SAT; dagli stimoli e messaggi che
verranno colti, saranno realizzate dei prodotti creativi che faranno da cornice alla classica mostra fotografica itinerante. Il progetto
infatti si articola in piu' aspetti, tra i quali un concorso fotografico che vorrebbe arrivare a coinvolgere, oltre ai giovani locali, anche i
giovani delle diverse sezioni SAT e gli appassionati di montagna. La valutazione degli scatti pervenuti sarà svolta da parte di una giuria
di "esperti" e dai partecipanti alla festa della montagna. Tutte le attività realizzate si uniranno nel momento di visibilità del progetto
stesso: la manifestazione del Sabato del Borgo.
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15 Target

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

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

N
7

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
800

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Delle Giurie che valuteranno la qualità delle fotografie e delle opere prodotte
2 Momento di valutazione finale al termine dell'evento Sabato del borgo con un confronto tra i soggetti coinvolti
3 Partecipazione ad una riunione del Tavolo Politiche Giovanili per una valutazione del progetto da parte dei

Componenti
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria, cartelloni per giuria popolare 150,00

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 200 200,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

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

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Stampa fotografie su pannelli fotografici 2700,00
12 Altro 2 - Specificare Iva da iscrizione 100,00
13 Altro 3 - Specificare Premi paretcipanti 150,00
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 150

Totale A 3.950,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 216,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 216,00

DISAVANZO A - B 3.734,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

1217,00

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

0

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

650,00

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

Totale 1.867,00

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

3.734,00 Euro 1217,00 Euro 650,00 Euro 1.867,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 32,59 % 17,41 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRI_4_2012
2 Titolo del progetto

"FATTI DELLA STESSA MATERIA DELLE LEGGENDE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Zaira
Cognome Venzo
Recapito telefonico 3495796185
Recapito e-mail zaira.venzo@libero.it
Funzione Responsabile del progetto

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Verso l'Ecomuseo del Vanoi
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Canal San Bovo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Animatori e Gruppi A.N.A.

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 14/11/2011 10/12/2011
2 organizzazione delle attività 15/03/2012 15/09/2012
3 realizzazione 15/03/2012 15/09/2012
4 valutazione 15/06/2012 30/09/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle del Vanoi
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Favorire nei ragazzi l’interesse per il teatro e i canali comunicativi
2 Incentivare il lavoro di gruppo e stimolare la cooperatività e cooperazione
3 Lavorare su testi tratti dall’immaginario collettivo e leggendario locale rielaborandone la percezione e il contesto
4 Sensibilizzare i ragazzi alla profonda tradizione teatrale-narrativa del Vanoi
5 Integrare ed ampliare le proposte culturali già esistenti sul territorio, coinvolgendo i giovani

nell’animazione-promozione territoriale
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Uno degli intenti principali è l’avvicinamento dei giovani alla filosofia dell’ecomuseo, una realtà presente sul territorio. In tal senso si
cercherà di sensibilizzare i giovani affrontando una tematica d’attualità in modo diverso e coinvolgente (attraverso il teatro per la
riscoperta e il mantenimento di vissuti tramandati e utili alla riscoperta di se stessi nel presente). Tale tematica è l’elemento acqua in
tutte le sue sfaccettature, a tale scopo verrà eseguita una rappresentazione teatrale finale di una leggenda locale inerente questo
argomento, ben noto nella Valle del Vanoi.
Questa scelta è stata dettata anche dalla presenza dell’elemento acqua fra uno dei 7 temi dell’Ecomuseo. Inoltre l'attività teatrale
andrebbe a valorizzare “l’anello dell’acqua”. Questo è un sentiero ideato per fornire al visitatore informazioni sulla storia, ambiente e
usi delle genti del luogo. Esso si snoda attraverso l’abitato di Canal San Bovo per circa 3 Km, toccando diverse tematiche: l’acqua come
forza lavoro, l’acqua come fonte di distruzione e l’acqua nelle leggende locali.
L’innovazione di  questa proposta progettuale sta nel  rivivere l’antico legame del  testo teatrale con lo spirito creativo valligiano
attraverso la compartecipazione e percezione rinnovata dei giovani del loco. Si stimolerà, dunque, attraverso un adeguato percorso
laboratoriale di ambito teatrale  la riflessione e la rivisitazione del testo leggendario, come simbolo comunicativo di rilievo, rinarrandolo
con veste nuova e giovane, nel rispetto più profondo dell’eterna spiritualità di ricerca e dell’ancestralità della leggenda in sé, e
ambientandolo e ripensandolo rappresentato nel luogo originario di nascita.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Tenendo conto degli obiettivi legati al leggendario verrà ideato un percorso di teatro che permetterà ai ragazzi di apprendere le nozioni
teatrali di base e di poterle metterle a frutto, attraverso una rappresentazione pubblica finale. In una seconda fase, infatti, si sceglierà
una delle leggende locali, legata al tema acqua, che verrà poi ri-narrata nel luogo in cui è stata effettivamente generata, all’aria aperta
dunque. Il Mythos potrà essere arricchito di dettagli in itinere secondo la sensibilità dei ragazzi, senza tuttavia stravolgerne il contenuto.

Le attività previste sono pertanto:
1.  Laboratorio di teatro sperimentale a cadenza settimanale (16 incontri da due ore e mezza ciascuno) attraverso il quale i ragazzi
coinvolti apprenderanno le competenze di base attoriali. Queste competenze avranno a che fare con attività tipiche di un laboratorio di
teatro sperimentale abbinate ad esercizi collegati alla tematica quali: la scoperta e l’esercizio della voce, delle varie casse di risonanza,
del controllo del corpo e del movimento, il movimento nello spazio e l’interazione emotiva e creativa con gli elementi e gli oggetti,
l’intenzionalità  del  gesto e la  percezione dei  suoni,  l’interazione consapevole e consapevolizzata,  l’improvvisazione guidata e la
drammatizzazione delle emozioni e delle percezioni legate al narrato e al vissuto. Sarà data particolare attenzione alla dimensione della
conoscenza, immaginazione e dei vissuti legati al  mondo delle leggende locali.
2.    Co-costruzinone, Collaborazione e confronto costante fra gli attori del progetto, preparazione ad allestimento dello spettacolo finale
(ruolo attivo dei giovani partecipanti e dei giovani aiutanti).
3.    Si prevede di coinvolgere un piccolo gruppo di giovani aiutanti già vicini alla realtà del teatro (tramite laboratori precedenti con
l’esperta), per aiutare nella guida del gruppo dei più giovani e creare una collaborazione di rete tra attori di età diverse.

Si prevede di realizzare alcuni spettacoli pubblici finali per i quali sono previste:
+10 ore per prove finali e spettacoli
 2-3 rappresentazioni estive attraverso le quali fornire delle opportunità turistiche diverse e nuove sul territorio valorizzandolo
In caso di pioggia l’evento verrà comunque fatto presso un teatro-sala presente in Valle

In tutte le fasi del progetto è prevista la presenza di un responsabile/coordinatore che collabori con il formatore-esperto teatrale, gestirà
e stimolerà il gruppo, si occuperà della parte di coinvolgimento dei giovani e delle rete di soggetti locali, guiderà nella realizzazione del
percorso formativo e degli eventi.

Si prevede di coinvolgere un numero minimo di 9 ragazzi, ed un massimo di 18
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

•    Avvicinare i ragazzi al mondo del teatro, della fantasia e del proprio mondo interiore, fonte infinita da tempi infiniti, partendo dal loro
vissuto di pre-adolescenti e di adolescenti;
•    sensibilizzare la popolazione a questo tema oggi ritenuto fantastico e molto distante da noi, ma un tempo legato alle credenze e alla
quotidianità di ogni valligiano;
•    ricondurre l’attenzione alla giovane potenzialità interpretativa che valorizzi uno sguardo rinnovato sulla predisposizione antica dei
valligiani al teatro spirituale e narrativo;
•    fornire nuovi spunti per un percorso culturale collettivo condiviso;
•    valorizzare il percorso ecomuseale “Anello dell’acqua”;
•    stimolare una riflessione sulla potenzialità positiva e negativa dell’elemento acqua e di come i giovani possano giocare un ruolo
centrale in tale processo;
•    offrire al territorio una proposta valida che arricchisca il calendario di eventi del panorama estivo.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Attraverso questo progetto verrà realizzato un percorso di teatro (con un laboratorio da 16 incontri) che permetterà ai ragazzi di
apprendere le nozioni teatrali di base e di poterle metterle a frutto, attraverso una rappresentazione pubblica finale. In una seconda
fase, infatti, si sceglierà una delle leggende locali, legata al tema acqua, che verrà poi ri-narrata nel luogo in cui è stata effettivamente
generata, all’aria aperta dunque. Il Mythos potrà essere arricchito di dettagli in itinere secondo la sensibilità dei ragazzi, senza tuttavia
stravolgerne il contenuto.
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15 Target

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

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

N
4

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

15 Target

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

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

N
9

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

47 di 120 pagine



16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Test di gradimento finale
2 Momento di valutazione con il gruppo ed incontro con il Tavolo a fine percorso
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 400,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile impianto voci e luci 400,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili materiali per costumi e spettacolo 300,00

                                | n. ore previsto 50  Tariffa oraria 35 forfait 1750,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 400,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 100,00
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Iva da iscrizione 75,60
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 342,00

Totale A 3.767,60
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 180,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 180,00

DISAVANZO A - B 3.587,60

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

1393,80

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

0

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

400,00

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

Totale 1.793,80

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

3.587,60 Euro 1393,80 Euro 400,00 Euro 1.793,80 Euro
Percentuale sul disavanzo 38,85 % 11,15 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRI_5_2012
2 Titolo del progetto

"SOT ALA ZOPA - MOUNTAIN ROCK FESTIVAL 2012"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Andrea
Cognome Simon
Recapito telefonico 3473038157
Recapito e-mail aaguaz@gmail.com
Funzione Presidente Aguaz

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione culturale - ricreativa Aguaz
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Transacqua
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Circolo Giov. Ricreativo di Aldeno e U.S Primiero

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2011 15/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/01/2012 31/05/2012
3 realizzazione 01/06/2012 30/09/2012
4 valutazione 01/10/2012 30/11/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comunità di Primiero
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
2 Promozione di uno stile di vita sostenibile
3 Risposta all’assenza di eventi di carattere musicale di rilievo in valle
4 Creazione di rete e collaborazione con altre realtà giovanili trentine
5 Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il festival musicale “Sot ala Zopa – Mountain Rock Festival” si svolgerà nel mese di settembre 2012 nella Valle di Primiero.
Il Sot ala Zopa vuole essere una risposta ad un bisogno rilevato in più occasioni: dare spazio ai giovani coinvolgendoli a più livelli in un
progetto accattivante ma allo stesso tempo di sostanza. La musica, oltre ad essere una nobile forma di espressione artistica, si rivela
spesso essere un potente collante sociale ed un canale preferenziale per raggiungere in moto diretto e profondo i bisogni dei giovani.
Obiettivo ambizioso alla base di questa proposta: colmare l’assenza in Primiero di eventi musicali di rilievo che abbiano come target di
riferimento i giovani.
Per questo pensiamo che proporre annualmente tale appuntamento possa essere importante sia per stimolare la creatività dei tanti che
operano nell'organizzazione, che per offrire al pubblico, oltre ad un'occasione di svago e socializzazione, un punto di contatto con il
panorama artistico - musicale attuale.
La realizzazione dell'evento implicherà il coinvolgimento di tanti giovani attivandone meccanismi di prevenzione e protezione rispetto al
disagio e all'isolamento che spesso possono caratterizzare questa fascia d'età.
Il Sot ala Zopa rappresenterà per la realtà del nostro territorio un evento unico per le sue caratteristiche: il concerto potrà dimostrare
dunque anche in questa sua quarta edizione una propria valenza innovativa rispetto alle manifestazioni proposte fino ad ora in Primiero,
con una precisa attenzione verso le carenze emerse nel mondo giovanile di valle.
Come già sperimentato e in conformità al target da noi prefissato, riteniamo che il festival richiamerà principalmente le fasce giovanili
della popolazione. Rappresentano un'eccezione le ore pomeridiane, durante le quali abbiamo registrato nelle precedenti edizioni la
presenza di numerose famiglie con bambini.
Durante l’attività ordinaria dell’associazione, abbiamo riscontrato la necessità di mettere in rete la nostra programmazione con quella di
altre realtà trentine, affinché si potessero evitare delle sovrapposizioni e favorire in modo concreto lo scambio di buone prassi. Tale
esigenza ha portato Aguaz, in accordo con il Circolo Giovanile Culturale e Ricreativo di Aldeno, alla creazione spontanea di una rete che
nel futuro potrebbe essere allargata ad altri soggetti del territorio Provinciale.

Nasce proprio da questo intento un degli elementi di innovazione del progetto; l'apertura all'esterno e la collaborazione con un'altra
associazione giovanile simile alla nostra, promuovono un'importante occasione di scambio e confronto tra realtà di valle diverse. Un
collegamento tra due azioni presentate in due diversi Piani di Zona, che permette la crescita dei due gruppi in un ottica di valorizzazione
del volontariato, scambio di buone prassi e coordinemento dei due eventi musicali, che in questo senso diventano complementari.

Ulteriore elemento di innovazione il Contest, che consisterà in una azione di valirizzazione dei gruppi giovanili a livello provinciale;
questi ultimi parteciperanno ad una sorta di percorso di selezione, durante il quale si esibiranno e verranno selezionati per individuare le
band che saranno premiate esibendosi sugli importanti palchi dei due concerti (Sot ala Zopa d il concerto di Aldeno). Questa azione
coinvolgente darà l'opportunità a molti giovanissimi di proporsi e sperimentarsi ed impegnerà il gruppo di giovani dell'associazione già
dalla primavera, per l'ascolto e la selezione dei gruppi, collaborando con la Cooperativa Kaleidoscopio di Trento.

Queste due importanti collaborazioni volte allo sviluppo del progetto, sono i due elementi innovativi principali, che di seguito verranno
meglio specificati; ad arricchire ulteriormente la proposta saranno previste altre attività di contorno all'evento in fase di sviluppo e
definizione ( implementazione del torneo di Prato volley e della proposta dell'ECOcubo, ...).
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il festival coinvolgerà attivamente nella sua organizzazione i membri dell'associazione Aguaz, composta da soggetti di età inferiore ai
trent'anni appartenenti alla realtà del Primiero.

Le fasi di allestimento e di svolgimento del festival permetteranno ad ognuno di loro di applicarsi nel campo più adatto ai propri
interessi e competenze. Il risultato che si auspica in fase di programmazione è quello di un lavoro di squadra svolto responsabilmente e
con efficienza.
Inoltre la fase organizzativa del Sot ala Zopa potrà offrire ai soci una bellissima occasione di socializzazione, confronto reciproco e
divertimento. È nostra intenzione inoltre, cercare di coinvolgere altri giovani, in particolare appartenenti a una fascia d'età inferiore ai
vent'anni, stimolandoli a spendersi per il volontariato e l’associazionismo nel proprio territorio.
Una collaborazione importante avverrà anche con i giovani del Circolo di Aldeno, il cui progetto, denominato Live at Albere Park e
facente capo al piano di zona di relativa competenza territoriale, ha molti aspetti in comune con il Sot Ala Zopa. Sarà quindi avviata una
collaborazone attiva che consista in uno scambio di “forza lavoro” da attuare durante lo svolgimento dei due eventi. Durante il Sot Ala
Zopa alcuni soci del Circolo Giovani di Aldeno si trasferiranno temporaneamente in Primiero per aiutare i membri dell’Associazione
Aguaz in alcune mansioni connesse alla manifestazione e lo stesso farà un gruppo di volontari dell’Aguaz in occasione del Live at Albere
Park. Inoltre si cercherà di unificare gli sforzi nella promozione dei due eventi evitando la loro sovrapposizione come è accaduto lo
scorso anno.
Con il Live at Albere Park infine il Sot Ala Zopa condividerà un artista e precisamente il vincitore del contest musicale organizzato dalla
cooperativa Kaleidoscopio e di cui si farà riferimento nelle prossime righe.
Sotto il profilo artistico, il nostro intento è quello di offrire al pubblico un evento caratterizzato da un format attuale, dalla ricerca e dalla
sperimentazione delle nuove proposte musicali, dall'importazione di nuove tendenze e nuovi stimoli. In quest'ottica cercheremo quindi
di dare la precedenza ad artisti che siano anche gli stessi compositori della musica che propongono, senza tuttavia escludere a priori la
categoria degli interpreti (soprattutto quando veramente riescono nel difficile compito della reinterpretazione musicale). La selezione
degli artisti dipenderà dal budget a disposizione dell’Associazione. E’ nostra intenzione puntare comunque, come già nell’edizione 2011,
su più di un artista noto e conosciuto nel panorama musicale nazionale, senza tralasciare le proposte regionali e gruppi emergenti.
Il festival 2011 ha offerto una serie di attività collaterali e servizi che hanno riscosso grande apprezzamento da parte del pubblico;
riteniamo perciò di poterle riproporre, attivando nuove collaborazioni. Ecco un primo quadro generale delle attività ipotizzate:
- CONTEST MUSICALE – In collaborazione con il Circolo Giovanile Culturale Ricreativo di Aldeno e la cooperativa sociale Kaleidoscopio di
Trento, è stata concordata l'organizzazione e realizzazione nel corso dell'estate 2012 di un contest musicale per band emergenti
trentine. La band emergente vincitrice avrà la possibilità di esibirsi sui palchi del Sot Ala Zopa e del Live at Albere Park.
- RASSEGNA DI CANTAUTORI – nel corso del festival, l'associazione Aguaz inserisce uno spazio per l'esibizione di cantautori italiani
emergenti. Il vincitore della rassegna potrà esibirsi all'evento SiegaDura Rock 2012.
- TORNEO DI GREEN VOLLEY – nel corso dei 2 giorni di festival, verrà proposto in collaborazione con  la sezione volley dell'U.S. Primiero,
un torneo di green volley. Il torneo costituirà il punto d'incontro tra gli appassionati di sport e musica.
-  ECOCUBO  –  L’attenzione  nei  confronti  dell’ambiente,  in  particolare  nella  ricerca  di  soluzioni  sostenibili  nei  quattro  ambiti
maggiormente impattanti nella gestione dell’evento (rifiuti; trasporti e mobilità; comunicazione, energia) sarà divulgata al pubblico
presente mediante una costruzione in legno progettata e realizzata dai membri dell’Associazione e completata con opportuni pannelli
informativi sulle scelte adottate.
- COLLABORAZIONE CON A.P.P.A.; in occasione dell’anno sull’energia sostenibile, laboratorio in collaborazione con l’Agenzia per la
Protezione dell’Ambiente.
- STAND FOTOGRAFICO – Offrire la possibilità di farsi immortalare professionalmente su fondali colorati proiettando poi tutti gli scatti
realizzati a visione del pubblico.
- SANBA RADIO – Grazie alla partecipazione degli operatori della internet-radio universitaria di Trento,  si potrà garantire l'ascolto in
web-streaming dell'intero concerto.
- EMERGENCY – Presenza di uno stand informativo della ONG italiana.
- FRENA L'ALCOL FAI CORRERE LA VITA – Garantire a disposizione del pubblico vicino alle uscite dall'area concerto un camper all'interno
del quale poter effettuare gratuitamente l'alcoltest (offerto dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari).
- SPETTACOLI COREOGRAFICI E DI GIOCOLIERI SPUTAFUOCO – Intrattenimenti inseriti nei momenti di cambio palco tra una band e l'altra.
L’intento per questa edizione è quello di diminuire il numero di artisti musicali presenti alla manifestazione per poter ingaggiare artisti di
interesse per un più vasto pubblico, mantenendo la qualità delle proposte collaterali promosse durante l’evento (con possibili ulteriori
sviluppi) e la tradizione l’ingresso gratuito per tutta la durata della manifestazione. L’associazione crede inoltre sia importante cercare
di promuovere uno stile di vita sostenibile che sia al contempo rispettoso delle bellezze naturali del nostro paesaggio, di cui come
cittadini siamo custodi. Per questo, anche nell’organizzazione del Sot Ala Zopa, l’associazione si impegnerà ad attivare iniziative che
rispondano a questa esigenza, come ad esempio:
1.    garantire che l’energia utilizzata provenga da fonti energetiche rinnovabili;
2.    ridurre al minimo possibile i rifiuti prodotti;
3.    cercare di utilizzare il più possibile materiali riutilizzabili, riciclati o comunque riciclabili;
4.    favorire la mobilità sostenibile e non inquinante, incentivando l'uso di mezzi di trasporto non inquinanti;
5.    ridurre la quantità di pubblicità cartacea, valorizzando i mezzi di comunicazione multimediali;
6.    sensibilizzare il pubblico partecipante all'esercizio di piccole pratiche di ecosostenibilità quotidiana;
7.    coinvolgere attivamente l’Agenzia Provinciale di Protezione dell’Ambiente.
Sono infine previste collaborazioni con Mandacarù e l’Associazione TraME e TErra orientate alla promozione delle tematiche della
multiculturalità e dell’interculturalità principalmente attraverso la gastronomia dei paesi stranieri rappresentati in Primiero dalla realtà
dell’immigrazione.

55 di 120 pagine



14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il  festival musicale Sot ala Zopa ha già rappresentato per i giovani del Primiero nelle tre edizioni svolte nel 2009, 2010 e 2011
un’importante occasione di socializzazione e di riscoperta del divertimento collettivo attraverso l’elemento conduttore della musica.
L’evento  intende  coinvolgere  anche  nell’edizione  2012  giovani  appartenenti  all’intera  valle  (sottolineiamo  quindi  la  forte  
“sovra-comunalità” del progetto). Permetterà l’instaurazione o il  consolidamento di reti e collaborazioni anche continuative e non
episodiche  con  realtà  giovanili  e  associazioni  della  nostra  comunità,  del  Trentino  e  della  Provincia  di  Belluno.  Particolarmente
significativa la collaborazione con una realtà geograficamente lontana come quella del Circolo giovanile di Aldeno, con cui condividiamo
però gli stessi obiettivi e le stesse finalità.  Ciò sarà sicuramente motivo di crescita e di scambio di buone pratiche e di idee innovative
per l’Associazione. Auspichiamo nel futuro, la creazione di una rete di coordinamento più vasta che possa coinvolgere diversi soggetti
incrementando la qualità delle proposte e ottimizzando le risorse.

Risultato atteso è lo sviluppo di un senso di responsabilità dei giovani dell’Associazione e cercare di valorizzare il volontariato giovanile:
soci e simpatizzanti dell’Aguaz (una cinquantina di giovani provenienti dai diversi comuni della nostra Comunità e di età compresa tra i
venti e i trent'anni) ideeranno, progetteranno e collaboreranno nel concreto, come già dimostrato, alla realizzazione dell’evento.

Intendiamo inoltre sensibilizzare la popolazione del nostro territorio ed in particolare i giovani ad uno stile di vita sostenibile tramite
semplici pratiche quotidiane volte a ridurre gli sprechi.

Infine, auspichiamo di avvicinare i giovani ai valori della cooperazione e alla realtà dell’associazionismo locale. In particolare, è nostra
intenzione provare a coinvolgere direttamente una quota rilevante del pubblico presente, facendo in modo che qualche partecipante
possa passare dall’essere utilizzatore e spettatore passivo dell’evento musicale ad attore e protagonista attivo dell’organizzazione dei
futuri eventi. Tale attesa è giustifica dal fatto che tali processi si sono attuati anche nelle passate edizioni, permettendo all’associazione
di avere allo stato attuale un organico vasto ed eterogeneo.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il festival musicale Sot ala Zopa si svolgerà nel mese di settembre 2012 nella valle di Primiero. Sot ala Zopa è un evento ad ingresso
gratuito che ogni anno raduna alcune band di rilievo nel panorama alternative italiano. Il concerto si svolge all’aperto, e prevede un
ventaglio di proposte integrative e collaterali che accompagnano gli appuntamenti musicali.
Questi i principali obiettivi del progetto:
1.    Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività ed eventi;
2.    Promuovere uno stile di vita sostenibile;
3.    Costruire una rete con realtà giovanili trentine che propongano musica, nonché con associazioni e enti del territorio di Primiero;
4.    Rispondere all’assenza di eventi di carattere musicale di rilievo in valle.

Per quanto riguarda i risultati attesi, ci aspettiamo di ottimizzare alcuni aspetti delle precedenti edizioni e di far crescere in qualità e
spessore l’evento, anche introducendo novità contenutistiche (contest di band emergenti, rassegna di cantautori), di  coinvolgere
direttamente i soggetti destinatari del progetto dell’anno precedente nelle fasi di progettazione, di aumentare le collaborazioni con
associazioni  e  gruppi  di  volontariato  provenienti  anche  da  altre  aree  del  Trentino  (come il  Circolo  di  Aldeno  e  la  cooperativa
Kaleidoscopio di Trento).
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15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
2000

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Rendicontazioni e relazioni descrittive per enti pubblici
2 Strumenti di valutazione aperti a diposizione dei fruitori del concerto per l'ottimizzazione della manifestazione
3 Numero contatti sito internet della manifestazione
4 Incontri focus di verifica tra i membri dell’associazione
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile service, audio/luci , wc chimici 3800,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili Materiali per organizzazione festa 200,00

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 10500 10500,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 1000,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 900,00
9 Rimborsi spese – Specificare Vitto e alloggio per gruppi musicali 1000,00

10 Assicurazione 200,00
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 17.600,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 17.600,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

6800,00

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

0

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

1000,00

4 Autofinanziamento 1000,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 8.800,00

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

17.600,00 Euro 6800,00 Euro 2.000,00 Euro 8.800,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 38,64 % 11,36 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRI_6_2012
2 Titolo del progetto

"CACCIATORI DI BUIO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Donazzan
Cognome Tatiana
Recapito telefonico 0439 76318
Recapito e-mail Tatiana.donazzan@appm.it
Funzione Educatrice e coordinatrice Spazio Giovani

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Provinciale per i Minori ONLUS
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Rete della storia e della memoria, volontari

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 30/09/2011 10/11/2011
2 organizzazione delle attività 15/03/2012 31/03/2012
3 realizzazione 15/03/2012 30/04/2012
4 valutazione 05/05/2012 25/05/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comunità di Primiero (loc. Calaita; rifugio Rosetta); Tesino; Veneto, Val di Fassa; Valle d’Aosta
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Sperimentarsi in diversi momenti di gruppo quali teorico-introduttivo, esplorativo, manipolativo e ricreativo
2 Avvicinare i ragazzi a dei percorsi interdisciplinari accostandoli all’ambiente naturale
3 Dare un inquadramento storico all’esperienza di viaggio dal Medioevo all’Ottocento
4 Stimolare l’interesse verso il mondo geografico attraverso la geomorfologia montana e l’orienteering
5 Fornire principi di astronomia, uso di strumenti e osservazione della volta celeste
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto è rivolto ad un numero minimo di 8 ragazzi sino ad un massimo di 20.
L'idea di questo progetto nasce dal fatto che crediamo che proponendo un'esperienza didattica di ricerca che unisca la tecnologia
(entrata nella quotidianità dei ragazzi), la scienza approcciata con l’educazione ambientale e la storia dei territori ospitanti, possa
suscitare nei giovani partecipanti senso critico rispetto tematiche quali inquinamento luminoso, astronomia etc. e presa di coscienza del
territorio e dell'importanza del contesto storico in cui viviamo.
Ispirandoci alla bibliografia condivisa a livello nazionale attraverso multimedia, riviste scientifiche, siti internet e quotidiani, riteniamo
che l'esperienza della “Buiometria” possa trasformare la mappatura del buio in un’operazione di partecipazione collettiva, creando
momenti culturali di socializzazione rivolti ad una fascia d'età che sarà il nostro futuro generazionale.
E' sembrato, quindi, interessante coinvolgere e proporre ai ragazzi tale studio scientifico il  quale ha una certa rilevanza a livello
nazionale sia a livello di partecipazione, sia a livello di risultati ottenuti che prenderebbero parte ad un database Buiometrico. Inoltre
sarebbe un'esperienza interdisciplinare alla portata di tutti in termini di comprensione a fattibilità.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Di seguito si declinano le varie fasi dell'iniziativa:
I FASE (informativa-promozionale)
•    Promozione del progetto nel territorio attraverso volantini e locandine informative che invitano all'incontro di presentazione.
•    N°1 incontro di presentazione/informazione del progetto globale presso lo Spazio Giovani di Fiera di Primiero aperto alla popolazione
prima della partenza del progetto al fine di pubblicizzarlo e diffonderne i contenuti. Consegna dei moduli di iscrizione.
•    N°1 incontro tematico prima di ogni uscita presso lo Spazio Giovani a cura di un collega appassionato di astronomia e orienteering,
per conoscere ed approfondire dal punto di vista astronomico ed escursionistico quanto si andrà a visitare, condivisione dell'itinerario e
delle regole dello stare insieme.

2 FASE (esplorativa-laboratoriale)
•    Escursioni in serata in ambiente di montagna per osservazione e studio della volta celeste.
•    Rilevazione fotografica dell'ambiente e delle osservazioni.
1.    Misurazione della qualità del cielo notturno con strumentazione scientifica (Progetto che andrà ad inserirsi in un ambito di ricerca
nazionale) fornita a noleggio dall'associazione Buiometria.
•    Attività di rielaborazione critica dei dati e loro inserimento nel database del progetto “Buiometria”.
•    Organizzazione di alcune uscite sul territorio (S. Martino di Castrozza rif. Rosetta, loc. Cereda e Vanoi) e fuori porta (Val di Fassa,
Forte di Bard e Osservatorio di S. Barthelemy -AO-, Osservatorio Celado Castel Tesino -TN-),  di cui 2 con pernottamento presso
ostello-rifugio, le altre in giornata.
•    Laboratorio didattico-creativo di rielaborazione dei concetti astronomici a tematica aperta guidata, ma sulla base delle idee e delle
proposte dei ragazzi partecipanti (es. redazione di grafici, stampa fotografica di immagini, scrittura di articoli di giornale, creazione di
cartelloni interattivi o libretto finale tipo diario di viaggio).

3 FASE (esplorativa escursionistica finale)
•    N°1 incontro di preparazione all'uscita conclusiva di 2 giorni a carattere interdisciplinare (escursionistica, storica, scientifica,
sociale).
•    Uscita di due giorni in cui si andranno a conoscere ed approfondire nozioni di astronomia, storia e geografia valorizzando il legame
che esiste tra ricerca scientifica e didattica. I ragazzi scopriranno in maniera inusuale e in presa diretta quello che è stata la via
Francigena e l'antica strada romana con i monumenti romani che caratterizzano la Valle d' Aosta. La visita al forte di Bard sarà
l'occasione per apprezzare uno spazio museale all'avanguardia dedicato alle Alpi che racconta una montagna "vissuta" e trasformata
dalla mano dell'uomo:
Un racconto nello spazio e nel tempo. Unica la possibilità di fare una salita virtuale sul Monte Bianco, il tetto d'Europa. L'evento più
emozionante sarà la visita presso uno dei più avveniristici osservatori di astronomia in Italia a Saint Barthelemy. I ragazzi impareranno
ad orientarsi tra le costellazioni e osserveranno galassie e oggetti lontani grazie ai numerosi strumenti disponibili per la serata.
L'uscita prevederà dei momenti laboratoriali concordati con le strutture che si andranno a visitare.
Min. 8
Max. 20
Quota partecipante: € 50
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

•    Avvicinamento dei ragazzi all'esperienza esplorativa legata all'ambiente montano trasmettendo il piacere della visita guidata, dello
stare insieme attraverso un “sano” divertimento.
•    Trasmettere contenuti di carattere scientifico, storico e culturale utilizzando mezzi vicini ai ragazzi contemporanei quali multimedia,
strumenti scientifici e attività en plein air.
•    Creare attraverso l'esperienza della Buiometria un gruppo di  adolescenti  interessati  e socializzanti  che possano proporre e
continuare esperienze simili prendendo come punto di riferimento lo Spazio Giovani.
•    Suscitare senso di gratificazione nei ragazzi partecipanti ad un progetto scientifico di rilevanza nazionale, i quali andranno ad
integrare con il loro contributo (dati, fotografie, articoli etc.) da presentare alla comunità come studio di inquinamento luminoso del
territorio.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto rivolto ad un numero minimo di 8 ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 20 anni volto all’approfondimento di nozioni di
astronomia, storia e geografia valorizzando il legame che esiste tra ricerca scientifica e didattica.
Sono previsti momenti formativi e di sperimentazione sul campo, in collaborazione con volontari ed esperti e la Rete della Storia della
Memoria.
Questo progetto si aggancia ad un’iniziativa di monitoraggio del cielo notturno a livello nazionale da parte di alcuni ricercatori che
intendono indagare quale sia la situazione attuale dell'inquinamento luminoso in Italia. (BUIOMETRIA PARTECIPATIVA bmp@pibinko.org).
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15 Target

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

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

N
3

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

15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
17

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  adolescenti e ragazzi di età compresa tra 14 e 20
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16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionari di gradimento delle attività
2 Verifica rispetto al lavoro svolto dai ragazzi partecipanti al progetto 'Cacciatori di buio' da parte dei responsabili del

progetto Buiometria
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

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

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

5 Pubblicità/promozione 200,00
6 Viaggi e spostamenti 1200,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 900,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare ENTRATA OSSERVATORIO SAINT BARTHELEMY E CELADO 220,00
12 Altro 2 - Specificare BIGLIETTO MUSEO-GUIDA-LABORATORIO 240,00
13 Altro 3 - Specificare BIGLIETTO FUNIVIA 110,00
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 2.870,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 400,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 400,00

DISAVANZO A - B 2.470,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

1035,00

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

0

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

200,00

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

Totale 1.235,00

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

2.470,00 Euro 1035,00 Euro 200,00 Euro 1.235,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,90 % 8,10 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRI_7_2012
2 Titolo del progetto

"SPORTIVAMENTE GIOVANI: PRIMIERO SPORT DAY"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome ADRIANO
Cognome BETTEGA
Recapito telefonico 3298603707
Recapito e-mail info@gspavione.it
Funzione Presidente G.S.PAVIONE A.S.D.

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Gruppo Sportivo Pavione A.S.D.
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Imer (TN)
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) U.S Primiero - U. Sportiva Vanoi - G.A.R.I.

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) SCUOLA DELLO SPORT, CONI TRENTO

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/09/2011 31/01/2012
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 13/05/2012
3 realizzazione 01/04/2012 14/05/2012
4 valutazione 14/05/2012 31/07/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni della Comunità di Valle di Primiero - sede principale Imer
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Coinvolgimento e trasmissione di competenze organizzative, dal punto di vista sportivo ma anche di una
manifestazione in generale, ai giovani presenti sul territorio. Sviluppare la capacità dei giovani lasciando loro
autonomia nella realizzazione dell'evento

2 Promozione dell’attività sportiva a livello ludico ed amatoriale, come mezzo per trasmettere valori positivi e rispetto
delle regole, migliorare il benessere fisico, ampliare le relazioni interpersonali. Conoscenza e avvicinamento anche a
sport meno conosciuti

3 Creare / migliorare sinergie con altre organizzazioni operanti sul territorio e gruppi informali (gruppi giovani, gruppi
locali, ecc.)

4 Sensibilizzazione degli adulti verso bisogni dei giovani (quali l’aggregazione, lo sport, il rispetto delle regole) e verso
le possibilità offerte dal nostro territorio (attività di varie associazioni e strutture presenti)

5 Portare a conoscenza genitori e chi a contatto con adolescenti e giovani di problemi attuali e possibilità di
miglioramento che lo sport può offrire

13 Tipo di attività

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

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

75 di 120 pagine



14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il diffondersi del fenomeno dell'abbandono giovanile di attività sportive è un problema presente ed in crescendo nella realtà giovanile
attuale (con un picco sui 15/16 anni e intorno a questa fascia d’età).
Il progetto Sportivamente Giovani con la realizzazione di “Primiero Sport Day” cerca di andare contro questo problema in una duplice
maniera.

La prima idea, nata da alcuni giovani, è quella di proporre una giornata in cui sia possibile presentare alla comunità locale le numerose
attività sportive presenti sul nostro territorio per mezzo di molte associazioni. Crediamo che portare la cittadinanza a conoscenza di
tutte le possibilità presenti aiuterà la diffusione dello sport.
Sempre in un’ottica di far riflettere, genitori specialmente, su questa tematica, nasce l’idea di abbinare a questa giornata una serata a
tema per illustrare le problematiche che il mondo sportivo ritrova quando a confronto con quello giovanile. Questo permetterà di far
riflettere le famiglie e chi poi si ritrova a lavorare in campo sportivo con i ragazzi (allenatori, educatori, ecc.) sul come mantenere i
giovani legati all’attività sportiva. Importante il coinvolgimento della Scuola dello Sport del CONI Trentino a tal fine.
L’altro punto che riteniamo fondamentale è il coinvolgimento attivo della componente giovanile delle associazioni nell’organizzare
eventi di questo tipo ma non solo, nell’imparare e poi nel poter prendere decisioni in autonomia. E’ comprovato che essere partecipi in
prima persona coinvolge e interessa molto più che farlo da semplici utenti; si creano poi dei legami con le associazioni che durano per il
futuro. Il giovane che è coinvolto nell’organizzazione, inoltre, riuscirà molto meglio di altri a diffondere la cosa e ben pubblicizzarla tra i
suoi coetanei.

Presentare lo sport e i suoi valori a tutti i cittadini dunque, con un occhio di riguardo al mondo giovanile, e farlo tramite i giovani stessi
per far arrivare un messaggio con impatto maggiore.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

In una prima fase il gruppo proseguirà la fase di prima progettazione, coinvolgendo le altre realtà coinvolte nella tematica sportiva
presenti sul territorio locale.
Coinvolte associazioni e tutti i giovani interessati, verranno realizzate alcune serate per pianificare la manifestazione conclusiva, per
dare ai giovani degli spunti e guidarli nell’organizzazione in prima persona di un evento, per portare idee su come realizzare il tutto nel
dettaglio (programma manifestazione in tutti i suoi aspetti, locandina e altre forme di pubblicità, ecc.).

Sarà questa un’occasione formativa importante per i ragazzi che avranno modo di agire direttamente in campo organizzativo, facendo
propri importanti valori di responsabilità.
Verrà data ai giovani, in collaborazione con esperti sportivi, libertà nell’ideazione puntuale dell’attività nel corso di questa fase di
progettazione / sviluppo delle idee.

Il programma indicativo della manifestazione vedrà:

Domenica 13 maggio 2012 (data di riserva 8 luglio):
-    mattinata (ore 11-13) presso il paese di Imèr - Mezzano (TN)
manifestazione promozionale di orienteering (autofinanziata dal Gruppo Sportivo Pavione A.S.D.).
Presenza stimata di 100-150 concorrenti (più eventuali accompagnatori, ecc.) provenienti dal Trentino (prevalentemente orientale)
- pomeriggio (ore 14-18 circa) a Imèr (TN) - zona sportiva
La Zona Sportiva del paese verrà attrezzata per proporre attività dimostrative dei vari sport presenti. Verrà richiesta la chiusura della
strada nella zona del campo da calcio, campo da tennis, parco giochi, campo da pallacanestro, scuola elementare.
In queste aree verranno proposti (indicativamente) i seguenti sport: arrampicata sportiva, atletica, bocce, calcio, ciclismo / MTB, danza,
ginnastica artistica / circo, orienteering, pallavolo, pallacanestro, pesca sportiva, scacchi, tai chi, tennis, tennis-tavolo, yoga.

I giovani verranno affiancati da un esperto esterno riconosciuto in ogni disciplina sportiva e seguiti grazie alla collaborazione dei membri
della nostra associazione.
Il pubblico avrà quindi la possibilità di vedere, provare e conoscere meglio gli sport previsti e le attività delle associazioni locali che li
svolgono.
-    la sera ore 20.30 presso le “Ex Sieghe” di Imèr (TN)
serata informativa con la presenza di un relatore in collaborazione con la Scuola dello Sport - CONI Trentino su un tema di interesse
attuale riguardante il mondo giovanile e l’attività sportiva.
Saranno invitati i rappresentanti delle società sportive locali e, via e-mail, di tutto il Trentino, le istituzioni e altre associazioni presenti
sul territorio, rappresentanti degli istituti scolastici, persone che lavorano con giovani (istruttori sportivi, educatori, ecc.).
L’incontro sarà comunque pubblicizzato su bacheche ed aperto alla popolazione tutta.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Dalla realizzazione di questo progetto ci aspettiamo:
-    la trasmissione di competenze organizzative a giovani del territorio, per farli passare da fruitori a organizzatori di attività;
-    il coinvolgimento attivo dei giovani nell’organizzazione, gestione e realizzazione delle varie attività legate al progetto; possibilità
quindi per i giovani di fare proposte e prendere decisioni in autonomia
-    diffusione sul territorio e partecipazione numerosa da tutto l’ambito della Comunità di Valle;
-    sensibilizzazione alla comunità locale del ruolo svolto dalle associazioni, in particolare i gruppi sportivi operanti sul territorio;
illustrando le attività da essi offerte e disponibili per tutta la popolazione;
-    promozione di attività sportive più e meno conosciute; far divertire i giovani con lo sport;
-    collaborazione tra diverse realtà sportive presenti sul territorio.

I risultati attesi dalla serata offerta alla comunità saranno l’arrivare con un messaggio chiaro riguardo l’importanza dello sport a genitori,
famiglie, rappresentanti delle istituzioni,  scuole, ecc. e sensibilizzarli  riguardo le difficoltà che i  giovani hanno nell’avvicinarsi e/o
continuare con l’attività sportiva in età adolescenziale e riguardo l’importanza dello sport in genere come mezzo per migliorare il
benessere e la qualità della vita.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede un’iniziale fase di progettazione con le altre realtà locali che operano in ambito sportivo che supporteranno i giovani
ideatori nella gestione delle varie fasi previste. Il progetto culminerà in una manifestazione volta a promuovere lo sport, soprattutto le
discipline "tipiche" degli ambienti montani; si realizzerà un vero e proprio evento con l’allestimento nella zona sportiva del paese di Imer
delle attività dimostrative di sport come: arrampicata sportiva, atletica, bocce, calcio, ciclismo / MTB, danza, ginnastica artistica / circo,
orienteering, pallavolo, pallacanestro, pesca sportiva, scacchi, tai chi, tennis, tennis-tavolo, yoga. Il pubblico avrà quindi la possibilità di
vedere, provare e conoscere meglio gli sport previsti e le attività delle associazioni locali che li svolgono. A conclusione della giornata si
realizzerà una serata informativa legata al mondo giovanile ed allo sport in collaborazione con la Scuola dello Sport - CONI Trentino.

79 di 120 pagine



15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
100

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Relazione finale generale
2 Resoconto sull'esperienza dei giovani partecipanti al progetto
3 Valutazione dell’evento finale del progetto
4 Analisi di numeri di partecipazione di pubblico attivo e passivo; interesse suscitato nella comunità
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 200,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile PC, amplificatori, arredi, etc. 100,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria, ristoro partecipanti 200,00

                                | n. ore previsto 60  Tariffa oraria 25 forfait 1500,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 100 100,00

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

5 Pubblicità/promozione 250,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 300,00
11 Altro 1 - Specificare Gadget/premi manifestazione (100x4,50 €) 450,00
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 250,00

Totale A 3.350,00

82 di 120 pagine



18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 3.350,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comini della Comunità di
Primiero

975,00

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

0

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

700,00

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

Totale 1.675,00

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

3.350,00 Euro 975,00 Euro 700,00 Euro 1.675,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 29,10 % 20,90 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRI_8_2012
2 Titolo del progetto

"MOVIMENTARE PRIMIERO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Sergio
Cognome Dallasega
Recapito telefonico 3402481351
Recapito e-mail associazionepom@gmail.com
Funzione Presidente associazione POM

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Mezzano
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/10/2012 15/12/2012
2 organizzazione delle attività 15/03/2012 20/10/2012
3 realizzazione 15/03/2012 15/12/2012
4 valutazione 15/12/2012 20/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comunità di Primiero - Austria
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Avvicinamento e formazione di un gruppo giovani alla tematica della mobilità sostenibile
2 Rendere il gruppo di partecipanti risorsa per il territorio e promotori di nuove azioni di sviluppo locale, elaborando

osservazioni utili alla comunità in merito alla mobilità sostenibile
3 Incontro e confronto tra giovani ed amministratori per la sperimentazione di nuove modalità operative sia interne

all’associazione che per la Comunità di Valle
4 Stimolare e sostenere le relazioni interne all’Associazione P.O.M. e la creazione di nuove collaborazioni esterne,

valorizzando le competenze delle giovani risorse umane dell’Associazione
5 Sensibilizzazione del territorio al tema della mobilità sostenibile ed all’importanza di una visione di sviluppo che

coinvolga i giovani (politiche Giovanili)
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

L’associazione Primiero Oltre Mondo è una realtà formata da circa 30  giovani di diverse età provenienti dai diversi comuni del territorio,
coinvolge inoltre ragazzi provenienti da realtà limitrofe (Feltrino). Nata ufficialmente circa un anno fa, P.O.M. è la concretizzazione di un
percorso avviato più di 5 anni fa attraverso il coinvolgimento di giovani in attività promosse dal Tavolo Politiche Giovanili (come ad
esempio i progetti di avvicinamento alle istituzioni) e che negli anni  ha portato a risultati di responsabilizzazione e cittadinanza attiva
con risultati concreti e riconosciuti.
A dimostrazione della crescita e del valore di questo percorso, il successo del progetto “Il forum della sostenibilità” inserito nel Piano di
Zona 2011, che si è concretizzato in un importante convegno, “Biografie di Montagna”, che ha richiamato estremo interesse anche per
merito  delle  collaborazioni  attivate,  raccogliendo rimandi  estremamente positivi  dalle  Amministrazioni  locali  e  dalla  comunità  in
generale. “Biografie di montagna” ha mostrando l’importanza delle azioni promosse dalle Politiche Giovanili e di progetti promossi
direttamente  dai giovani, dimostrando la possibile incisività che queste possono avere, parlando in chiave estremamente attuale e
propositiva dello sviluppo delle realtà montane in ottica sostenibile.
Il  tema della sostenibilità rimane quindi  un ambito importante che si  presta a cogliere e stimolare gli  interessi  diversi  dei  vari
componenti  dell’Associazione;  da quanto rilevato e condiviso dal  gruppo,  proseguire il  percorso dell’associazione nella  direzione
intrapresa è importante per sviluppare ulteriori competenze e raccogliere le richieste della comunità.
Ecco quindi che il tema dalla sostenibilità viene analizzato ed affrontato in una delle accezioni più discusse e complesse, quello della
Mobilità; la mobilità sostenibile è un argomento di cui si parla molto e dal quale stanno nascendo molti progetti ed azioni di sviluppo,
anche nel nostro contesto locale.
Per  il  2012  i  giovani  dell’Associazione  P.O.M.  dedicheranno  il  proprio  impegno  per  la  conoscenza,  formazione,  sviluppo  e
sensibilizzazione al tema della Mobilità alternativa.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “Movimentare Primiero” è stato elaborato dal gruppo di giovani ed esperti legati alla realtà dell’Associazione P.O.M.; è stato
quindi tracciato un percorso condiviso per concretizzare il progetto stesso e realizzarne gli obiettivi.
Si specifica fin da subito che, proprio per le caratteristiche del percorso, il progetto prenderà forma e direzioni specifiche in itinere, al
fine di “calare” quando prospettato nella realtà locale e dare pertinenza alle azioni che verranno poste in essere.
Si prevede pertanto di suddividere il percorso in fasi:

Orientamento-formazione-approfondimento
-Incontro con la realtà locale: consapevoli che tra gli errori più ricorrenti vi sono le sovrapposizioni di iniziative e la mancanza di
conoscenze rispetto a quanto già esistente, il gruppo prevede di affrontare come primo importante momento, quello dell’incontro con
amministratori e realtà locali che già si muovono nell’ambito della mobilità. Queste occasioni avranno una doppia valenza: promuovere
momenti di incontro e confronto tra i giovani e le amministrazioni locali, ed  allo stesso tempo, diventare occasioni nformative per
apprendere e conoscere la realtà locale e verso quali direzioni si sta muovendo.
-Ricerca e lavori di gruppo: quanto emerso dagli incontri informativi sarà utile a guidare il gruppo nel proseguo del lavoro; si effettuerà
una suddivisione in gruppi per svolgere delle ricerche volte ad affrontare il tema nelle diverse sfaccettature e direzioni.  Si prevede di
concentrarsi in 2 direzioni, fotografare lo stato attuale della Valle (trasporti interni,  mobilità turistica, flussi, fruitori, collegamento San
Martino Rolle...) ed individuare buone locali e pratiche in Primiero ed in altre zone – (Mobilità sostenibile, Mobilità dolce  alla riscoperta
dell’esperienza del viaggio, ...)
-Momenti di autoformazione: le ricerche effettuate saranno presentate in momenti dove i diversi gruppi si incontreranno per condividere
il proprio lavoro con gli altri. Questi momenti saranno occasioni di auto formazione del gruppo, educazione tra pari con molteplici
valenze; da quanto emergerà il gruppo individuerà le tematiche di maggiore interesse per possibili approfondimenti.
-Valutazione in itinere: il percorso fatto fino a questo punto condurrà il gruppo a definire i passi successivi. La realizzazione della visita
ad una realtà virtuosa passerà per un momento di valutazione, dove il gruppo, in base a quanto analizzato individuerà la realtà più
significativa da visitare.

Visita ad una realtà virtuosa
Una volta individuata la realtà più significativa da visitare, il gruppo procederà con l’organizzazione dell’uscita formativa. I giovani
promotori saranno quindi impegnati direttamente nella definizione del programma, l’individuazione e la presa di contatti con le realtà
opera, fornitori di servizi ecc. In fase di elaborazione del progetto è stata fatta una valutazione preventiva di possibili realtà d’interesse
e paragonabili  alle peculiarità locali;  esistono molteplici  esperienze positive, molte delle quali  in Austria ed altre anche a livello
nazionale.
La visita alla realtà individuata porterà il gruppo a vivere un’esperienza formativa fuori valle, durante la quale i giovani coinvolti
potranno incontrare amministratori, ditte, enti, esperti per vedere e toccare con mano come concretamente un territorio o un’azienda
può  operare  nell’ambito  della  mobilità  sostenibile.  L’occasione  potrà  dimostrarsi  ulteriormente  valida  individuando  località  che
prevedano strategie di  mobilità  interna alternative che il  gruppo potrebbe sperimentare in  loco.  I  costi  preventivati  per  questa
occasione di formazione diretta sono stati valutati su un’uscita di 2 giorni in autobus in località non troppo distanti (es. Werfenweng, un
paesino di montagna in Austria).

Rielaborazione e restituzione
Dopo la visita alla realtà individuata, il gruppo preparerà un momento di restituzione dove verrà presentato il percorso effettuato dal
gruppo, esponendo quanto emerso dalle ricerche e dalla visita formativa. Il tema della Mobilità sarà quindi il centro dei questo momento
che l’Associazione offrirà alla comunità seguendo la positiva esperienza di “Biografie di Montagna”, l’evento organizzato nel dicembre
2011. Si prevede quindi di raccontare l’esperienza ed avvalersi, se necessario, di eventuali esperti o filmati. Come nelle precedenti
esperienze dell’Associazione, si attiveranno delle collaborazioni con altri attori del territorio per sviluppare i contenuti o per un supporto
materiale; si prevede di entrare in contatto con APPA che attiverà delle iniziative legate al tema trattato e di chiedere strumentazione
tecnica ad altre  Associazioni  giovanili  (es.  proiettore,  viedeo camera,  …) .  Questo momento potrà  quindi  diventare un’ulteriore
occasione di confronto con il territorio e gli amministratori; occasione nella quale i giovani giocheranno un ruolo di risorsa e promozione
per la propria comunità.

In tutte le fasi del percorso il gruppo dei più giovani collaborerà attivamente con giovani esperti locali coinvolti da tempo dalle azioni del
Tavolo e dell’Associazione e che sono recentemente usciti dal target delle Politiche Giovanili. In questo modo si facilita un processo di
collaborazione tra pari anche se di età, un passaggio di competenze e la responsabilizzazione di giovani adulti che possono guidare il
gruppo.

Numero minimo di partecipanti: 12
Numero Massimo di partecipanti: 35
Quota di partecipazione: 60
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

-Il gruppo di giovani coinvolto entri a conoscenza delle diverse sfaccettature legate al tema della mobilità sostenibile e sia informato in
merito a quanto esiste sul territorio e fuori valle.
- Collaborazione tra giovani e sviluppo di processi di crescita.
- Sensibilizzazione della comunità in merito alla tematica trattata.
- Stimolare l’incontro e la comunicazione proattiva e di scambio tra le Amministrazioni ed i giovani.
- Elaborazione di proposte o indicazioni utili per lo sviluppo locale.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede di trattare la tematica della mobilità sostenibile sotto le sue diverse sfaccettature ed attraverso ricerche, incontri e
momenti formativi organizzati e rivolti ad un gruppo di giovani che promuoverà il progetto stesso.
Il tema trattato, estremamente attuale e di rilevanza nei contesti di valle, porterà alla formazione ed alla sensibilizzazione rispetto alla
sostenibilità in ambito di mobilità, con l’intento di promuovere buone prassi attuabili  nel territorio ed un incontro tra giovani ed
istituzioni locali.
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15 Target

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

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

N
18

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 Giovani guida (30 - 35 anni)

15 Target

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

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

N
25

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare Giovani guida (30 - 35 anni)

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
70

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Momento conclusivo di valutazione da parte del gruppo
2 Incontro con i componenti del Tavolo per una valutazione condivisa
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 200,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria, cavi, adattatori elettrici, stampe

materiale elaborato, cd
400,00

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 300 300,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 250,00
6 Viaggi e spostamenti 1300,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2500,00
8 Tasse / SIAE 200,00
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 300,00
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 200,00

Totale A 5.650,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 720,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 720,00

DISAVANZO A - B 4.930,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

2215,00

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

0

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

250,00

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

Totale 2.465,00

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

4.930,00 Euro 2215,00 Euro 250,00 Euro 2.465,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 44,93 % 5,07 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRI_9_2012
2 Titolo del progetto

"L’ARTE DEL FUMETTO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elena
Cognome Corona
Recapito telefonico 3383950019
Recapito e-mail e_corona@infinito.it
Funzione Referente del progetto

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Pro Loco Prade Cicona Zortea
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Canal San Bovo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Cicona Comics, Verso l'ecomuseo del Vanoi

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/10/2011 15/01/2012
2 organizzazione delle attività 15/03/2012 15/11/2012
3 realizzazione 01/04/2012 15/11/2012
4 valutazione 15/11/2012 15/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comunità di Primiero
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Promuovere l'interesse dei giovani verso le arti visive, specificatamente verso la “nona arte” – il fumetto per
l’appunto. Permettere ai giovani di capire il linguaggio del fumetto e apprendere le basi del fare fumetto

2 Proporre ai giovani della nostra comunità un modo innovativo, flessibile, dinamico di comunicare
3 Fare rete con altre realtà locali, per la valorizzazione del percorso intrapreso dai ragazzi, attraverso l’esposizione dei

lavori realizzati in diverse sedi (ad esempio le biblioteche del territorio e in occasione di particolari eventi)
4 Formare un gruppo di giovani che possano contribuire alla promozione e alla comunicazione di eventi locali (es:

realizzazione di comic strip e locandine “fumettose” per eventi realizzati dal Tavolo o altre manifestazioni)
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il territorio del Vanoi già dal 2006, grazie al lavoro della Pro Loco Prade Cicona Zortea, sta sperimentando dei percorsi originali legati
alla valorizzazione del suo patrimonio storico culturale, attraverso lo strumento del fumetto.
In questi  cinque anni sono stati  realizzati:  corsi  di  fumetto residenziali,  laboratori  di  avvicinamento al  fumetto e all’illustrazione,
laboratori di murales, concorsi di fumetto, mostre di fumetto e presentazione di libri. Molti famosi fumettisti hanno collaborato con
entusiasmo a questo progetto: Paolo Cossi, Sara Colautti, Erika De Pieri, Gianluca Maconi, Tania Giacomello, Matteo Corazza, Giancarlo
Alessandrini, Massimo Bonfatti.
Nel 2012 la Pro Loco di Prade Cicona Zortea intende continuare l’esperienza del Cicona Fumetto con il III° corso residenziale di fumetto
“Fumetti tra le vette”, con Luca Salvagno a settembre 2012. Durante la stesura di questo progetto è emerso che sarebbe bello poter
coinvolgere maggiormente la comunità locale, soprattutto i giovani. Il progetto “L’Arte del Fumetto” nasce appunto per rispondere a
questa esigenza. La possibilità di collaborare con il  Tavolo delle politiche giovanili  ci permette di coinvolgere tutti i  giovani della
Comunità di Primiero interessati.
Il titolo del progetto, rubato ad un famoso manuale del grande fumettista Will Eisner “L' arte del fumetto. Regole, tecniche e segreti dei
grandi disegnatori”, vuol enfatizzare l’importanza che oggi questa forma d’arte ha nel panorama internazionale, finalmente non solo
relegata a letteratura per bambini. Il fumetto è un fenomeno comunicativo di rilevanza sociale, riconosciuto da tutti e in tutto il mondo;
trova margini di manovra sempre nuovi, che vanno ben oltre il semplice raccontare per immagini. Il fumetto è un linguaggio che
permea tutte le dimensioni della comunicazione, dalla narrativa alla pubblicità, dal cinema alla tv. La sua rilevanza sociale permette che
possa divenire cartina di tornasole per l’analisi di comportamenti sociali generali e particolari.
Con il progetto in questione si cerca di favorire momenti e strumenti di espressione; il bisogno di raccontarsi e comunicare attraverso
canali diversi tipico degli adolescenti, assume per loro una dimensione importante. Si è rilevato, con le precedenti esperienze,  che
l’utilizzo delle arti grafiche come canale per esprimersi, comunicare e conoscere se stessi, raggiunga l’obbiettivo in modo diretto,
portando all’acquisizione di nuove competenze e di una modalità di  “comunicazione sana” .

Creare occasioni attive e compartecipi, sia a livello verbale (condivisione delle proprie idee) che non verbale, (creazione del fumetto…)
finalizzate alla rappresentazione del mondo interiore, incontrano questo bisogno di esprimersi e conoscere dei ragazzi.

98 di 120 pagine



14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il corso si svolgerà il secondo weekend di settembre 2012 e avrà una durata di 20 ore.

Docente:
Massimo Bonfatti, noto anche come Bonfa (Modena, 11 luglio 1960), è un fumettista, ha studiato all'Istituto d'arte di Modena assieme a
Silver, Bonvi, Roberto Ghiddi e Clod. Nel 1986 ha lavorato per il periodico francese Pif gadget. Nel 1988 ha ricominciato a collaborare
con Silver su Lupo Alberto e Cattivik. Lo stesso anno ha iniziato a pubblicare la sue serie I girovaghi. Ha realizzato vignette e illustrazioni
per le agende Comix e Smemoranda. Per la Sergio Bonelli Editore fra il 2001 e il 2007 ha disegnato i tre albi di Leo Pulp, scritto da
Claudio Nizzi, parodia a fumetti del genere hard boiled americano. Nel 2007 ha realizzato Contratto col Ratto, una storia di Rat-Man,
personaggio di Leo Ortolani. Nel 2008 ha illustrato "Capelli lunghi", tratto da soggetto di un film mai realizzato dal maestro della
commedia all'italiana, Mario Monicelli.

Temi del corso:
Introduzione  al  Fumetto  come  forma  espressiva  -  Cenni  sulle  tipologie  di  fumetti  esistenti  -  Spiegazione  degli  elementi  che
caratterizzano una storia a fumetti - Terminologia tecnica per la scrittura di una sceneggiatura e realizzazione di uno storyboard - La
creazione di un personaggio - Creare una tavola di fumetto - Ideazione e creazione grazie all’aiuto del docente di una breve storia a
fumetti e realizzazione degli storyboard.

Partecipanti:
minimo 7 – massimo 20
quota di partecipazione: 15,00 €
iscrizioni presso le biblioteche locali entro il 31 agosto 2012

Esposizione dei lavori:
al fine di rendere partecipe tutta la comunità dell’esperienza, i lavori realizzati dai partecipanti saranno esposti in forme e modalità che
verranno stabilite alla fine del corso, quando si avrà un’idea precisa della quantità e della tipologia del materiale realizzato. Le sedi di
esposizione potranno essere ad esempio la sala della Biblioteca Intercomunale di Primiero, oppure un momento all’interno dell’evento
“il Sabato del Borgo”, organizzato dall’associazione Fierainsieme. Dato che la modalità di esposizione non è ancora stabilita il numero
dei probabili fruitori del progetto non può che essere una mera ipotesi.

Valutazione del progetto:
alla fine del corso verrà somministrato ai partecipanti un questionario di valutazione, volto a stabilire il gradimento dell’esperienza da
parte dei giovani e se il percorso ha permesso loro di acquisire competenze artistiche utili e spendibili nella realizzazione di eventi e
manifestazioni locali.

Promozione:
l’attività di promozione seguirà due differenti linee: la prima per pubblicizzare il corso fra i giovani della comunità di Primiero e verrà
attuata attraverso l’uso significativo dei strumenti informatici (soprattutto attraverso i social network), anche se naturalmente saranno
diffusi comunicati ai giornali locali e attraverso la radio locale. La seconda riguarda invece la promozione dell’esposizione dei lavori e
verrà attuata attraverso locandine e volantini, articoli sui giornali locali, e-mail e la comunicazione prevista dall’Apt locale per gli eventi
dei propri associati.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il progetto si propone di:
favorire la nascita di nuovi interessi positivi nei giovani;

favorire la collaborazione della Pro Loco Prade Cicona Zortea con altre associazioni ed enti presenti in tutto il territorio della Comunità di
Primiero, interessati alla formazione culturale ed artistica della nostra società e soprattutto dei giovani;
dare vita ad un gruppo di ragazzi, appassionati al mondo del fumetto, che nel tempo possano utilizzare questa forma d’arte, per
comunicare i propri sogni, le proprie aspettative e i propri bisogni alla comunità;

far emergere anche nel nostro territorio delle potenzialità artistiche finora inespresse;
dare ai giovani degli strumenti creativi che possano permetter loro di diventare un’importante risorsa per la promozione delle iniziative
locali.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede la realizzazione di un corso di fumetto della durata di 20 ore con tematiche generali di fumettistica e più nello
specifico della creazione, con l’aiuto del docente Massimo Bonfatti, di una breve storia a fumetti e della realizzazione di uno storyboard
che, tra le altre cose, presenti segni o elementi legati al territorio. I ragazzi coinvolti potranno essere coinvolti anche per creare dei
disegni utilizzabili per la pubblicizzazione di eventi o altri progetti inseriti nel Piano.
Al fine di rendere partecipe tutta la comunità dell’esperienza, i lavori realizzati dai partecipanti saranno esposti durante un evento.
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15 Target

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

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

N
5

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

15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
100

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di valutazione dell’esperienza da somministrare ai partecipanti del corso
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili materiale didattico, cancelleria, fogli, stampa

dispensa
450,00

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1500,00 1500,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 400,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Acquisto manuali di fumetto da depositare poi in Biblioteca 350,00
12 Altro 2 - Specificare Iva a debito 63,00
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 276,00

Totale A 3.039,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 105,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 105,00

DISAVANZO A - B 2.934,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

817,00

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

0

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

400,00

4 Autofinanziamento 250,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.467,00

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

2.934,00 Euro 817,00 Euro 650,00 Euro 1.467,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 27,85 % 22,15 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

PRI_10_2012
2 Titolo del progetto

"DIRITTI DA GUSTARE. CORSO DI CUCINA EQUOSOLIDALE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Silvia
Cognome Longo
Recapito telefonico 3282595507
Recapito e-mail silvia.longo@mandacaru.it
Funzione Volontaria in Servizio Civile

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Mandacarù Onlus SCS
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Sede legale a Trento, sede di progetto Fiera di Primiero
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazione Provinciale per i Minori

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/10/2011 30/11/2011
2 organizzazione delle attività 15/03/2012 30/03/2012
3 realizzazione 15/03/2012 15/04/2012
4 valutazione 15/04/2012 15/05/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Fiera di Primiero, Transacqua e un paese periferico
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Trasmettere ai giovani i principi fondamentali del commercio equo e solidale: giustizia sociale, legalità, dignità e
sobrietà

2 Diffondere una nuova cultura del cibo come strumento di un’integrazione umana, sociale e culturale e stimolare
un’alimentazione più sana e corretta

3 Proporre la “tavola imbandita” come simbolo di ospitalità e di apertura verso persone e culture diverse
4 Mettere in rete realtà diverse, come Enaip e A.p.p.m. che operano con i giovani, con un obiettivo comune per la

promozione di valori condivisi
5 Rendere i giovani protagonisti attivi e attraverso l’organizzazione di un incontro nel quale si offrirà al territorio quanto

imparato. In questa occasione i ragazzi potranno insegnare le competenze apprese ai loro coetanei e agli adulti
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

In una valle come Primiero molti giovani non sanno che cos’è il commercio equo e solidale e quali sono i suoi obiettivi. Inoltre, questa
fascia di popolazione difficilmente accede ad informazioni alternative, rispetto a quelle proposte dai tradizionali mass media, rischiando
cosi di non essere pronta ad affrontare una società in continua evoluzione che ci sottopone innumerevoli sfide.
Pertanto, diventa fondamentale sensibilizzare gli adolescenti e i giovani sulle problematiche legate agli squilibri fra Nord e Sud del
mondo, alla giustizia sociale ed economica e alla solidarietà, nell’ottica di formare dei cittadini consapevoli e solidali, in grado di
contribuire a un cambiamento positivo delle relazioni sociali, in primo luogo, all’interno della nostra piccola realtà montana.
Per trasmettere alle nuove generazioni questi valori, in un modo innovativo e che potesse risultare di loro interesse, si è pensato di
organizzare un corso di cucina nel quale verranno inseriti prodotti del commercio equo, provenienti da tutto il mondo. Il corso di cucina
permetterà di evidenziare e spiegare gli aspetti gastronomici dei prodotti, nonché quelli economici e culturali, puntando su questioni
primarie come la giustizia sociale e i diritti umani, spingendo i beneficiari a partecipare e a farsi coinvolgere, rendendoli, quindi, soggetti
attivi dell’intervento. Inoltre, non solo il corso di cucina, ma anche gli altri momenti, saranno un’occasione per testare il grado di
autonomia dei ragazzi e la loro capacità di assimilazione e comprensione di concetti nuovi e non banali.
Il cibo diventa così testimone di una cultura del rispetto che si contraddistingue per la valorizzazione delle tradizioni culinarie locali e
straniere: sperimentando le modalità di preparazione dei cibi e apprezzando i prodotti tipici trentini abbinati ai sapori di Asia, Africa e
America Latina.
Il  progetto basato principalmente sul linguaggio cibo, costituisce uno strumento culturale per coinvolgere i  giovani del territorio,
fungendo da stimolo per una partecipazione reale come consumatori consapevoli, cittadini capaci di operare scelte con una valenza
politica anche attraverso i consumi, partecipando ai processi alternativi di equità e di sostenibilità sociale, ambientale, economica.
Il progetto mira a promuovere e valorizzare l’ambiente umano e il territorio, attraverso un coinvolgimento attivo dei giovani nel mondo
del volontariato e della solidarietà, utilizzando e partendo dal commercio equo, dalla produzione locale biologica, dalla conoscenza di
tradizioni alimentari lontane e vicine, da un’alimentazione più genuina, da una cultura dell’incontro e della conoscenza.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il corso si svolgerà presso lo Spazio Giovani di Fiera di Primiero in collaborazione con l’Associazione Provinciale per i Minori in quanto
associazione che opera direttamente con i giovani. Il numero dei partecipanti potrà variare da un minimo di 10 ad un massimo di 18.
I ragazzi verranno coinvolti nella realizzazione di semplici piatti con prodotti del commercio equo e solidale e prodotti locali biologici,
cercando di unire le tradizioni culinarie del nostro territorio e quelle dei Paesi del Sud del Mondo. Si prevedono quattro incontri.
Accanto agli esercizi pratici di cucina coordinati da un cuoco, il corso prevede una parte teorica relativa alla descrizione dei prodotti
utilizzati. Per quanto concerne il commercio equo e solidale, i formatori di Mandacarù presenteranno i prodotti “coloniali” provenienti da
organizzazioni di piccoli produttori coinvolti nel commercio equo e solidale (a titolo di esempio, potranno essere utilizzati spezie, riso,
zucchero di canna, cacao, quinoa, amaranto, cous cous, caffè, ecc..). Le tematiche verteranno sulle peculiarità che rendono il fair trade
una forma di economia alternativa che promuove equità, giustizia e sostenibilità. Saranno mostrate anche delle foto relative alle fasi di
coltivazione, lavorazione, trasformazione dei prodotti,  alcuni dei quali  sono probabilmente poco conosciuti.  Per quanto riguarda i
prodotti locali ci si rivolgerà a piccoli coltivatori della zona per ottenere ingredienti quali la farina, le verdure, le patate, l’olio, le erbe
aromatiche ecc.. Nella parte teorica potranno essere introdotte le tematiche della sostenibilità “km zero” o filiera corta, dell’agricoltura
biologica coinvolgendo i G.A.S. (Gruppi di Acquisto Solidale) della zona.
I quattro incontri presso lo Spazio Giovani saranno gestititi da un cuoco e da una formatrice Mandacarù che illustrerà il tema della
serata attraverso la proiezione di un foto racconto sul paese di provenienza, le modalità di coltivazione, le proprietà organolettiche, i
progetti nel mondo.

I cuochi  insegneranno a realizzare i piatti selezionati. Una serata sarà dedicata alla cucina indiana con i colori e i profumi delle sue
spezie, la cuoca marocchina insegnerà a preparare il cous cous nei diversi modi e a gustare il thè alla menta e i dolci al miele. Con il
cuoco naturista si imparerà a cucinare le verdure e i cibi in modo sano, gustoso e naturale. Il cuoco locale coniugherà i sapori etnici con
i sapori locali.
Alla fine di ogni incontro è previsto un momento conviviale nel quale i ragazzi potranno assaggiare le pietanze preparate e potranno
confrontarsi, scambiarsi idee, dialogare tra di loro e conoscersi meglio.
L’incontro presso il Centro di Formazione Professionale tenuto dalla sola formatrice sarà prettamente teorico e spiegherà la storia di
alcuni prodotti del commercio equo e solidale e il loro impiego in cucina. Salvo restando che durante l’intervento, i ragazzi saranno liberi
di  fare  domande,  sollevare  dubbi  e  perplessità  o  commentare  quanto  esposto.  Infatti,  pensiamo che per  costruire  una società
responsabile sia necessario partire dall’educazione, stimolando anche il mondo della scuola (in questo caso la scuola alberghiera per il
collegamento con il corso di cucina) affrontando temi economico – sociali, come i diritti umani e all’educazione al consumo.
Invece, l’ultimo incontro si svolgerà in uno dei paesi più periferici di Primiero, per ovviare al problema dell’impossibilità di partecipare ad
eventi a causa della distanza, e sarà gestito direttamente da alcuni ragazzi che potranno sperimentare quanto appreso e insegnarlo ai
loro coetanei. Solitamente i giovani che abitano in questi paesi sono davvero pochi per questo si è pensato di aprire l’incontro anche
agli adulti del posto che saranno interessati a partecipare.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Risultati diretti:
- I giovani partecipanti formati si avvicinano alle tematiche trattate.
- Alcuni ragazzi sostengano il commercio equo e solidale attraverso la valorizzazione e la scelta dei suoi prodotti, diventando volontari
attivi in bottega o collaborando nella realizzazione di attività ed eventi promossi da Mandacarù.
- Consolidamento delle reti sociali presenti sul territorio (mondo giovanile, realtà di economia solidale, associazioni ed istituzioni).

Risultati indiretti:
- Famiglie, gruppi, associazioni sensibilizzate grazie agli allievi che agiranno come veicolo informativo.
 
Possibili ricadute:
- Alcuni allievi del Centro di Formazione Professionale diventeranno cuochi locali e potranno introdurre nei ristoranti dove lavoreranno
l’ottica solidale attraverso la scelta di prodotti del commercio equo e solidale per un menù diverso e più etico. Questa è una tendenza
che nel resto d’Italia è in continuo aumento e sono spesso i giovani chef che hanno voglia di sperimentare ricette di terre lontane con
ingredienti di piccoli produttori che non vengono sfruttati. 
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede la realizzazione di un corso di cucina dove i giovani partecipanti verranno coinvolti nella realizzazione di semplici
piatti con prodotti del commercio equo e solidale e prodotti locali biologici, cercando di unire le tradizioni culinarie del nostro territorio e
quelle dei Paesi del Sud del Mondo. Si prevedono quattro incontri con momenti formativi frontali volti a spiegare la filosofia del mercato
equo e dell'utilizzo di prodotti sostenibili e vere e proprie lezioni di cucina, momenti conviviali ed aggregativi che si concluderanno con
la consumazione dei piatti prodotti insieme. Si terrà inoltre una lezione frontale presso l'istituto alberghiero del territorio per formare i
futuri ristoratori e sensibilizzarli all'utilizzo di prodotti di qualità e valore sociale. L’ultimo incontro si svolgerà in uno dei paesi più
periferici di Primiero e verrà tenuto dai giovani ragazzi coinvolti che potranno sperimentare quanto appreso.
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15 Target

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

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

N
4

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

15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
15

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Si prevede una valutazione in itinere che consisterà nell’analisi e verifica della capacità del programma di
raggiungere gli obiettivi

2 A chiusura del percorso Ã¨ previsto un momento di riflessione e di scambio di idee tra i partecipanti; con proposta di
idee per il futro

3 Quanto osservato dai ragazzi con i responsabili sarà riportato al Tavolo delle Politiche Giovanili per un momento di
confronto e valutazione

4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 100,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili materiali didattici, fotocopie 200,00

                                | n. ore previsto 9  Tariffa oraria 52 forfait 468,00
                                | n. ore previsto 14  Tariffa oraria 35 forfait 490,00

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

5 Pubblicità/promozione 200,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 150,00
11 Altro 1 - Specificare Prodotti alimentari per corso di cucina 650,00
12 Altro 2 - Specificare Iva da incassi iscrizione 75,60
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 2.333,60
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 200,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 200,00

DISAVANZO A - B 2.133,60

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

866,80

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

0

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

200,00

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

Totale 1.066,80

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

2.133,60 Euro 866,80 Euro 200,00 Euro 1.066,80 Euro
Percentuale sul disavanzo 40,63 % 9,37 % 50,00 %
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata
e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

1 GARDA CAMP Euro 4.463,75
2 SPORTELLO MOBILE 2012 Euro 2.650,00
3 VIBRAZIONI Euro 3.950,00
4 FATTI DELLA STESSA MATERIA DELLE LEGGENDE Euro 3.767,60
5 SOT ALA ZOPA - MOUNTAIN ROCK FESTIVAL 2012 Euro 17.600,00
6 CACCIATORI DI BUIO Euro 2.870,00
7 SPORTIVAMENTE GIOVANI: PRIMIERO SPORT DAY Euro 3.350,00
8 MOVIMENTARE PRIMIERO Euro 5.650,00
9 L’ARTE DEL FUMETTO Euro 3.039,00
10 DIRITTI DA GUSTARE. CORSO DI CUCINA EQUOSOLIDALE Euro 2.333,60
11 Euro
12 Euro
13 Euro

Totale Euro 49.673,95
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2 Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

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

totale(b + c)
Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

1 500,00 0 0 0 500,00
2 0 0 0 0 0,00
3 216,00 0 0 0 216,00
4 180,00 0 0 0 180,00
5 0 0 0 0 0,00
6 400,00 0 0 0 400,00
7 0 0 0 0 0,00
8 720,00 0 0 0 720,00
9 105,00 0 0 0 105,00
10 200,00 0 0 0 200,00
11
12
13
Totale 2.321,00 0,00 0,00 0,00 2.321,00
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3 Disavanzo:

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

49.673,95 2.321,00 47.352,95

4 Disavanzo:

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

47.352,95 18.376,48 5.300,00 23.676,47
Percentuale dal disavanzo 38.81% 11.19% 50%

Luogo e data

Firma
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