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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice 3SP
titolo CAREZ MMXII
per l'anno 2012
del PGZ di TERZA SPONDA - VAL DI NON

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome SILVANO
Cognome DOMINICI
Recapito telefonico 3286881804
Recapito e-mail silvano.dominici@hotmail.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome LUCIANO
Cognome COVI
Recapito telefonico 0463432137
Recapito e-mail c.romallo@comuni.infotn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome ALESSANDRO
Cognome RIGATTI
Recapito telefonico 3497821061
Recapito e-mail alerig88@yahoo.it

5 Data di costituzione del Tavolo

22 / 09 / 2006
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6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 CAGNO' 12
2 REVO' 13
3 ROMALLO 14
4 CLOZ 15
5 BREZ 16
6 17
7 18
8 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 PRO LOCO CLOZ ANGELI ANDREA
2 ORATORIO CLOZ CANESTRINI STEFANO
3 ISTITUTO SCOLASTICO REVO' CLAUSER BEATRICE RESP. PROGETTO
4 CORO MADDALENE DEVIGILI ALESSIO RESP. PROGETTO
5 COMUNE DI REVO' DEVIGILI NATALIA
6 SINDACO COMUNE DI ROMALLO DOMINICI SILVANO REFERENTE ISTITUZIONALE
7 PRO LOCO GIOVANI DI REVO' FELLIN MANUELA
8 CORPO BANDISTICO TERZA SPONDA FERRARI ELISABETTA
9 PRO LOCO REVO' FLOR MONICA
10 ORATORIO CLOZ FRANCH ELISABETTA RESP. PROGETTO
11 COMUNE DI CAGNO' GASSA SAMANTHA
12 VIGILI DEL FUOCO ROMALLO GENTILINI ALESSANDRO RESP. PROGETTO
13 PRO LOCO ROMALLO LORENZONI SONIA
14 COMUNE DI CAGNO' MARGONARI ELEONORA RESP. PROGETTO
15 VIGILI DEL FUOCO BREZ MOSCONI SARA
16 PRO LOCO CAGNO' PATERNOSTER ELENA
17 GRUPPO GIOVANI CAGNO' PEDRI ARIANNA RESP. PROGETTO
18 REFERENTE TECNICO-ORGANIZZATIVO RIGATTI ALESSANDRO REFERENTE

TECNICO-ORGANIZZATIVO
19 COMUNE DI CLOZ RIZZI DINO
20 COMUNE DI BREZ SEGNA EDDA
21 CENTRO SPORTIVO MONTE OZOLO ZADRA LORENZO
22 COMUNE DI BREZ ZUECH FRANCO
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 Tavolo della Proposta e del Confronto del Piano Giovani della Terza Sponda - Val di Non, sulla scorta dell'esperienza fatta negli anni
scorsi e in particolare sull'osservazione dell'andamento dei progetti del POG 2011 ha fatto alcune scelte importanti per migliorare
l'utilità e l'operatività del Piano Giovani e soprattutto la sua efficacia tra i giovani del territorio. Nei mesi autunnali è stata creata una
specie di giunta del PGZ formata dagli amministratori membri del Tavolo e dal Referente Tecnico-Organizzativo: le scelte fatte da
questo organo sono state l'individuazione degli obiettivi generali del POG 2012 che sono riportati nella scheda successiva e la scelta di
mantenere tutti gli ambiti di attività proposti dal dipartimento Politiche Giovanili della PAT come settori entro i quali poter progettare.
Un'altra scelta importante è stata quella di voler privilegiare i progetti proposti dal Tavolo anziché quelli provenienti dalle associazioni
con l'intento di dare maggior lustro al Piano Giovani stesso e di evitare che i progetti si chiudano alla associazione proponente anziché
estendersi a tutta la popolazione giovanile. Infine si è discusso sul target di età cui le iniziative si rivolgono: il Tavolo si è trovato di
comune accordo sulla proposta di abbassare la soglia di età minima di partecipazione a 11 anni nello scopo di far crescere i ragazzi in
un'ottica di "Piano Giovani" fin da giovanissimi e di garantire una maggior partecipazione ai progetti.  Dopo aver riferito e discusso al
Tavolo del lavoro della Giunta si è pubblicato il Bando per la raccolta dei progetti che infatti non ha riscontato una grossa risposta da
parte delle associazioni,  eccetto due.Uno dei  progetti  presentanti  al  Tavolo è stato lasciato in gestione alla stessa associazione
proponente mentre un altro lo si è promosso a "progetto del Tavolo". Si è anche optato per non esagerare nel numero dei progetti
fermandosi a quota 10. Per la costruzione di alcuni progetti si sono costituite delle commissioni formate da componenti del Tavolo e non,
affinché le iniziative progettuali crescano già con un potenziale numero di interessati, mentre per altri è stato il Tavolo stesso a dare
corpo ai progetti sperando negli e tenendo conto degli interessi dei ragazzi. Le tematiche dei progetti sono piuttosto varie e si è ritenuto
opportuno inserirne anche alcuni di forte valenza sociale attraverso la collaborazione con cooperative e altri gruppi. A tal proposito va
sottolineato che il Tavolo ha anche optato per cercare per ogni progetto una collaborazione con altri soggetti come scuola, cooperative,
associazioni e per ciascun progetto il Tavolo ha provveduto a nominare un responsabile del Tavolo che collaborerà con il referente
Tecnico-Organizzativo nell'organizzazione della attività.
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9 Obiettivi generali del POG:

1 stimolare la creatività
2 responsabilizzare e avvicinare i giovani al volontariato
3 creare legame con il territorio di appartenenza
4 offrire possibilità di incontro e di scambio con i giovani della Terza Sponda
5 promuovere il dialogo tra genitori e figli
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

3SP_1_2012
2 Titolo del progetto

"ANELLI DI STAGIONI"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Alessandro
Cognome Rigatti
Recapito telefonico 3291956114
Recapito e-mail piano.carez@hotmail.it
Funzione referente tecnico organizzativ

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

CORO MADDALENE
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

REVO'
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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 01/01/2011 21/11/2011
2 organizzazione delle attività 01/01/2012 31/03/2012
3 realizzazione 01/04/2012 15/12/2012
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

DIVERSI PAESI DELLA VAL DI NON
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 Non dimenticare le tradizioni legale al territorio e non perdere il patrimonio culturale/folcloristico del nostro territorio
2 Coinvolgere le nuove generazioni nelle operazioni di ricerca
3
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il Coro Maddalene prende il nome dalla catena montuosa che a settentrione fa da corona all’Alta Val di Non. Nel corso della sua storia il
Coro si è proposto come interprete della cultura popolare trentina espressa attraverso il canto, facendosi apprezzare in numerosi
concerti anche durante le numerose trasferte in Italia e all’estero. Oltre all’attività concertistica e di scambi culturali il Coro ha curato
anche un lavoro di ricerca per la conservazione e la divulgazione di brani musicali popolari della propria terra. Aspetti di questo lavoro
fanno parte delle tre raccolte discografiche realizzate dal Coro Maddalene nell’arco di tutti i suoi quarant’anni di attività, curate con
particolare amore e impegno dal maestro Sergio Flaim, direttore del Coro dalla fondazione fino al settembre del 2005; attualmente
invece la direzione del Coro è affidata al maestro Michele Flaim. Fa parte quindi del DNA di questo Coro lavorare per conservare
tradizioni popolari, usi e costumi attraverso un originale strumento, quello del canto.

A differenza di molte altre realtà corali trentine il Coro Maddalene non ha conosciuto negli ultimi anni un fenomeno di invecchiamento,
anzi. Gli scopi e gli intenti di questa formazione corale continuano a destare, soprattutto presso il pubblico giovanile, grande interesse e
curiosità, tant’è che appunto molti giovani e ragazzi (anche minorenni) sono entrati in questi ultimi anni a far parte dell’associazione
come coristi, continuando a trascinare nuovi elementi al suo interno.

Proprio la presenza di un discreto gruppo di giovani all’interno del Coro ha mosso gli stessi a proporre iniziative nuove che garantiscano
l’innovazione e l’aggiornamento per  essere sempre più competitivi  e  originali.  Dai  giovani  del  gruppo nasce infatti  questa idea
progettuale che vuole, attraverso la produzione di un DVD, fissare non solo alcuni dei più bei brani del repertorio corale in uno
strumento che durerà nel tempo, ma soprattutto recuperare, attraverso tutta un’attività di studio e di ricerca sul campo, molte delle
tradizioni di un tempo, a partire dalla fine dell’Ottocento, che hanno caratterizzato per lunghi decenni la vita quotidiana degli avi.

Il progetto assume un valore aggiunto perché il Coro intende collaborare attivamente con l’Istituto Comprensivo di Revò, e con le classi
di seconda e terza media in particolare, per svolgere al meglio questo lavoro di ricerca e di approfondimento di un mondo, e delle sue
tradizioni, ormai scomparso. L'istituto raccoglie ragazzi e ragazze provenienti da diversi paesi: Cagnò, Revò, Romallo, Cloz, Brez, Banco
e Sanzeno. Il lavoro che il Coro e la scuola svolgeranno di pari passo costituirà materiale fondamentale per la realizzazione del DVD.
Anche per la scuola questo vuole essere un progetto culturalmente importante e ambizioso perché permetterà ai ragazzi e alle ragazze
di riscoprire un ricco mondo fatto di duro lavoro, di fatiche, di vittorie e di sconfitte, di emigrazione ma anche di divertimento, di
momenti di vita sociale diversa da quella di oggi, di svaghi e di giochi.

Attraverso la raccolta di testimonianze dirette tramite i propri nonni, la raccolta di fonti documentarie scritte e di attrezzi ormai in disuso
perché sostituiti da macchinari più tecnologici e moderni si favorisce anche il dialogo intergenerazionale.

Il Coro collaborerà anche con alcune associazioni folcloristiche come la “Magnifica Charta della Regola” di Cavareno in particolare.

I ragazzi poi saranno gli attori dei video musicali, che saranno realizzati e incisi sul DVD, nelle vesti degli avi e vi prenderanno parte
anche cantando una o più canzoni insieme al Coro Maddalene.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, ideato dalla direzione artistica del Coro Maddalene di Revò, composto quasi interamente da giovani ragazzi, prevede la
realizzazione di un video che, basandosi sull’esecuzione canora di circa una dozzina di brani da parte del coro stesso, costruisca una
serie di situazioni in grado di evocare le immagini contenute nei testi delle canzoni e, al tempo stesso, di raccontare e descrivere la vita
nelle nostre valli, partendo dalla fine dell’Ottocento fino ai giorni nostri. Tali sequenze evocative saranno alternate a brevi sequenze
documentaristiche che forniranno ulteriori informazioni utili per conoscere le tradizioni e lo stile di vita dei nostri avi.
Il lavoro, una volta ultimato, sarà distribuito in formato DVD. Il progetto prevede le seguenti fasi: 
1. Nella prima fase, cosiddetta di ricerca, il Coro Maddalene e in particolare il gruppo di lavoro dei ragazzi della scuola media dell’Istituto
Comprensivo di Revò, guidati dai loro insegnanti approfondiranno diverse tematiche relative alla vita di un tempo. Le attività facoltative
e a scelta del  secondo quadrimestre dell’anno scolastico saranno strutturate proprio in questa ottica: di  far ricercare ai  ragazzi
materiale utile per lo sviluppo del  progetto sia in termini  di  fonti  documentarie che in forma di  intervista,  raccolta foto e altre
testimonianze. Il materiale raccolto sarà analizzato durante le ore di lezione e sarà sicuramente stimolo di riflessione e curiosità per i
ragazzi. Lo stesso poi sarà utilizzato per la realizzazione del DVD nel quale i ragazzi diverranno attori a tutti gli effetti in quanto
metteranno in scena, attraverso gli indumenti, gli attrezzi e le testimonianze di ogni sorta raccolti, la vita di altri tempi, seguendo le
tematiche scelte di comune accordo, in location suggestive e che evocano il vivere di una volta: cantine, stubi, stalle, campi, corti, case
storiche  dei  paesi.  Il  Coro  sarà  in  costante  contatto  con  l’Istituto  in  questa  fase  importante  e  basilare  del  progetto.
Contemporaneamente  il  Coro  Maddalene  preparerà  i  canti  scelti,  uno  per  ciascuna  tematica,  durante  le  prove  settimanali.
Un'esperienza così forte e diretta contribuirà senz'altro a fare memoria del passato con l'obiettivo di conservare l'immenso patrimonio
culturale costruito in secoli di storia delle nostre valli. Anche per i giovani del Coro Maddalene e a quelli esterni che desidereranno
prendere parte al progetto sarà sicuramente un'esperienza indelebile che li metterà in gioco in prima persona nel cercare di ricostruire
il passato del proprio territorio. Un'iniziativa dunque, anche profondamente legata al proprio territorio. Un'iniziativa anche che stimolerà
sicuramente i giovani a intraprendere in futuro nuove iniziative originali che escano dalla mera e consuetudinaria attività canora,
dimostrando che anche ciò che è "tradizionale" può benissimo prestarsi all'innovazione. 
 2. In una seconda fase, quando tutto il materiale sarà reperito e sarà stato elaborato storicamente, avverrà la registrazione delle tracce
audio da parte della ditta ADM Service di Loris Ghezzi di Bondo (TN) (voce di spesa € 3.000,00). La registrazione avverrà nell’arco di due
o tre giornate presumibilmente presso il Cinema Teatro di Cles. Successivamente la ditta effettuerà il necessario missaggio e fornirà un
master delle tracce audio. Seguirà una fase di organizzazione, prove, riprese e montaggio, eseguita interamente dal dott. Michele Bellio,
con la collaborazione dell’operatore e montatore professionista Wlady Avanzo di Cles (voce di spesa di € 3.500). Tale fase comprende
anche,  casting,  scelta  location  ed  eventuale  sottotitolazione.  Fase  di  sistemazione  dell’audio  e  delle  musiche  delle  parti
documentaristiche a cura di Massimo Faes di Tuenno (voce di spesa di € 500). Stampa di 500 DVD, che in parte saranno venduti e in
parte distribuiti alla scuola, ai partecipanti e agli enti, stampa degli opuscoli ad essi allegati e delle locandine da parte di una ditta
specializzata.  Al termine del lavoro l’opera realizzata potrà essere sottoposta alle selezioni di vari Festival cinematografici oltre che
naturalmente presentata al pubblico nei vari paesi della Terza Sponda nel corso di eventi aperti al pubblico durante i quali sarà illustrato
il tipo di lavoro svolto e sarà proiettato il video musicale realizzato. Il regista e principale curatore del lavoro sarà il dott. Michele Bellio,
supportato da Sara Covi (ad essi si riferisce il compenso di € 6.000). Michele Bellio nasce giovanissimo nel 1985 a Cles, dove è
attualmente residente. Inizia presto ad occuparsi  di  cinema, dal 2004 frequenta il  corso di  laurea in Tecniche Artistiche e dello
Spettacolo presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Ca' Foscari di Venezia ed è responsabile della rubrica di informazione e
critica Il cinematografo sul periodico NOS magazine
Per il teatro ha collaborato con Franco A. Lancetti e ha prestato supporto tecnico ad un'iniziativa del GSH di Cles. Nell'ambito della
propria attività di videomaker, ha recentemente realizzato due filmati per altrettanti studenti della facoltà di Design, favorevolmente
accolti dalle commissioni esaminatrici. In collaborazione con il gruppo musicale Stone Martens (on the ground) ha ideato e curato la
regia di quattro videoclips ispirati ai brani del cd who lemmings are???. In essi ha fuso, con proprie immagini sperimentali, le sonorità
stranianti create dal gruppo, ha spaziato fra generi per sfruttare le differenze fra i pezzi, ed ha cercato di esaltarne le tematiche tramite
affascinanti espedienti tecnici. Tutti gli altri operatori menzionati sono invece collaboratori professionisti di Michele Bellio facenti parte
dell'Associazione "Sguardi" di cui egli stesso è presidente.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Tra i principali risultati che ci si attende vi è una sensibilizzazione nei confronti di tutto ciò che è “passato” e che lo stesso venga visto
con occhi più critici e attenti, affinché tutto il complesso del “tramandato” non venga messo nel dimenticatoio. Il lavoro che si intende
realizzare ha proprio lo scopo di ragionare insieme, ragazzi in età scolare, giovani, componenti del coro, adulti significativi, genitori e
persone anziane sulla vita passata della nostra valle, per conoscere e trasmettere conoscenze su come il territorio si è sviluppato
velocemente ma con fatica e innumerevoli sforzi nel corso del Novecento.

Uno degli obiettivi che si intende raggiungere poi, con molta ambizione, è che il progetto possa poi continuare al di là del progetto
stesso, soprattutto in ambito scolastico, in un ancora più specifico approfondimento e allargamento della ricerca e della conoscenza con
la produzione di qualche prodotto che resti a testimonianza del lavoro svolto, con magari qualche evento annesso e il coinvolgimento
dei ragazzi partecipanti in qualche evento/manifestazione; in ambito canoro ci si auspica di stimolare sempre più l'interesse dei giovani
nei confronti del canto popolare in generale che anch'esso, in fin dei conti,  contribuisce a tramandare il  vissuto e tutto ciò che
appartiene alla tradizione, così permettendo anche, col tempo, un ricambio generazionale di cui hanno tanto bisogno moltissime
associazioni culturali del territorio. 
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Ragazzi e adulti si confrontano sui mutamenti del secolo scorso attraverso la ricerca, l'analisi delle fonti, orali e scritte, e l'esperienza
per dare vita ad un lavoro originale che ricostruisce la storia locale, fatta di tradizioni e soprattutto di cose dimenticate, attraverso il
mezzo del canto.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
120

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile strumentazioni tecniche 900
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 3000 3000
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 6000 6000

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 3500 3500
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 500 500
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 400
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 750
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare STAMPA DVD 1850
12 Altro 2 - Specificare SPESE TIPOGRAFICHE 850
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 17.750,00
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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)
REGIONE

500

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 2000

Totale B 2.500,00

DISAVANZO A - B 15.250,00

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

2000

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

500

4 Autofinanziamento 5200
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 7.700,00

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

15.250,00 Euro 2000 Euro 5.700,00 Euro 7.550,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 13,10 % 37,40 % 49,50 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

3SP_2_2012
2 Titolo del progetto

"IL CERN: DOMANDE E CERTEZZE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Alessandro
Cognome Rigatti
Recapito telefonico 3291956114
Recapito e-mail piano.carez@hotmail.it
Funzione referente tecnico organizzativo

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) TAVOLO DEL PGZ CAREZ

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI ROMALLO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ROMALLO
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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 01/08/2011 01/09/2011
2 organizzazione delle attività 01/06/2012 31/07/2012
3 realizzazione 01/05/2012 05/09/2012
4 valutazione 06/09/2012 15/10/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

TERZA SPONDA, GINEVRA (CH)
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

18 di 121 pagine



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 Riflessione su alcune tematiche attuali circa la libertà e i limiti della scienza
2 Sviluppare capacità critica su temi scottanti come la produzione di energia nucleare e approfondimento su alcune

fonti di energia alternativa
3 Coinvolgere i giovani nel dibattito su questi temi
4 Conoscenza, attraverso visita in loco, del CERN, tra i più importanti centri di ricerca scientifica internazionale
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.

Si fa sempre più scottante a livello politico e sociale lo storico dibattito sul nucleare e sullo sfruttamento di fonti di energia cosiddetta
“alternativa”. Tanto più questo è emerso in occasione del referendum abrogativo indetto nella primavera scorsa e che ha visto
un’ottima affluenza alle urne dimostrando, come raramente accade, vivo interesse da parte dell’intera nazione nei confronti di questa
tematica. L’ira si è poi riaccesa in occasione del disastro nucleare di Fukushima che ha fatto di nuovo discutere sul SI o NO alle centrali
nucleari. In questo contesto il Tavolo del Piano Giovani ha ritenuto opportuno riflettere e far riflettere i giovani del posto su questo tema
attraverso un percorso formativo strutturata in alcune serate con la presenza di relatori  e formatori  diversi  e che si  concluderà
attraverso un viaggio ad uno dei più importanti centri di sperimentazione scientifica al mondo, ossia il CERN di Ginevra e con la visita ad
una centrale nucleare attiva, quella di Muhlberg. 
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La riflessione, la discussione e l’apprendimento, anche in presa diretta, di molti aspetti riguardanti l’energia in generale e quella
nucleare nello specifico vogliono essere le parole chiave di un progetto che si occupa di una tematica molto attuale. Saranno infatti
proposte in una prima fase del progetto alcune serate, oltre a quella informativa nel corso della quale sarà illustrata l'organizzazione del
progetto, le varie fasi costitutive nonché le modalità di partecipazione:

- una prima serata sarà dedicata all’illustrazione, da parte di un docente dell’Università di Fisica dell’Ateneo di Trento, della situazione
attuale del nucleare in Europa e nel mondo con particolare riferimento alla storia di questa fonte di energia, dalla sua invenzione ad
oggi (ultima settimana di giugno);
- il dibattito si presenta come occasione di confronto diretto con due relatori sostenitori di opposte teorie circa il nucleare. Nello
specifico saranno invitati due personaggi come il teologo Paolo Renner, che ci parlerà in particolare dei limiti e della libertà della scienza
secondo la Chiesa, e un docente di Fisica presso l’Università di Modena, originario di Brez, il padre del quale ha lavorare per lunghi anni
presso il CERN di Ginevra e che sarà lui stesso invitato a portare la sua esperienza (ultima settimana di luglio); 
- un'ulteriore serata sarà dedicata alla proiezione di un film, "Sindrome cinese", film del 1979 diretto da James Bridges che ben spiega
con le immagini gli eventuali danni causati dalla fusione di un nocciolo di un reattore nucleare (terza settimana di agosto); 
- un'ulteriore occasione di scambio e di confronto infine sarà permessa da un incontro di discussione tra i giovani organizzata a mo' di
show televisivo (Porta a Porta per esempio) in cui i ragazzi partecipanti al progetto fungeranno da ospiti e sulla base di brevi
documentari dovranno costruire una discussione, chi pro e chi contro il nucleare, permettendo anche l'intervento del pubblico. Un
moderatore esperto di fisica fungerà da presentatore della serata e cercherà per l'appunto di moderare il dibattito pubblico.
- il 31 agosto, 1° e 2 settembre infine si effettuerà il viaggio a Ginevra con la visita in special modo del CERN. Qui, in accordo con la
segreteria che è già stata contattata, si potrà visitare la struttura del centro oltre che la visita a due degli esperimenti in corso di
attuazione. E' prevista anche la visita ad una delle centrali nucleari presenti sul territorio, e nello specifico quella di Mühleberg. Il
trasporto sarà effettuato con pullman GT dell'Agenzia "Sole Neve Viaggi", mentre l’alloggio sarà presumibilmente presso ostello o
comunque hotel a basso costo, suggerito dall'agenzia viaggi cui sarà affidata l’organizzazione del viaggio. L’arrivo a Ginevra è previsto
per la prima mattinata con visita alla città. La visita al CERN è invece programmata per la mattina del secondo giorno, alle ore 9.00 La
visita avrà la durata di circa 3 ore e comprende un'introduzione della guida in italiano di circa 30 muniti, la visione di un breve video e la
visita a due esperimenti. Il pranzo sarà consumato all'interno del CERN stesso dove nel pomeriggio di potrà visitare il cosiddetto Globe e
il microcosmo, due mostre installata di recente all'interno del centro. Nel tardo pomeriggio ci si sposterà a Mühleberg dove si pernotterà.
Nella mattinata seguente si assisterà alla visita guidata alla centrale nucleare. Nel pomeriggio rientro in Italia. Il gruppo degli
accompagnatori sarà costituito da alcuni membri adulti del Tavolo oltre che dai referenti Istituzionale e Tecnico; 
- Al ritorno sarà proposta una serata di restituzione aperta al pubblico durante la quale i ragazzi che hanno partecipato al progetto
porteranno al pubblico e ai coetanei l’esperienza fatta attraverso foto, video e elaborazioni fatte sui dati raccolti.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

La proposta di un viaggio all’estero, tipologia di attività mai adottata dal Piano Giovani di Zona CAREZ, vuole essere nello stesso tempo
occasione di formazione e di apprendimento, ma anche di diffusione di maggiore conoscenza del Piano stesso verso i giovani del
territorio. Con l’occasione infatti il Tavolo si può far conoscere meglio e magari creare un gruppo di ragazzi più attenti e interessati alle
iniziative proposte dal Tavolo e ancora di più, propositivi per la presentazione di progetti che li possano realmente interessare.
Oltre a questo risultato ci si attende di riuscire a sensibilizzare di più i giovani su temi attuali e scottanti come quello del nucleare e di
fornire gli strumenti per un più consapevole approccio a questa delicata tematica. L’avvicinamento dei giovani per mezzo di questo tipo
di progetto può essere anche occasione di nascita di reti informali di collaborazione e di un gruppo interessato ad argomenti per così
dire “scientifici” che possa essere fonte di proposte per le prossime progettazioni.

22 di 121 pagine



14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Alla scoperta del CERN di Ginevra ma con cognizione di causa! Un percorso di analisi, confronto e di studio ci condurrà alla scoperta del
più famoso centro sperimentale del mondo e addirittura ad addentrarci nelle viscere di una centrale nucleare attiva. La nostra presenza
a Ginevra sarà anche occasione di scoprire altre Istituzioni Internazionali come l'ONU e la Croce Rossa Internazionale

23 di 121 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 Membri del Tavolo

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

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 Serata di restituzione aperta al pubblico
2 Analisi dei risultati raggiunti da parte del Tavolo
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 300 300
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 300 300

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 300 300
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 250
6 Viaggi e spostamenti 5000
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 5000
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 11.150,00
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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 5000
4 Incassi di vendita 0

Totale B 5.000,00

DISAVANZO A - B 6.150,00

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

3075

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

0

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

0

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

Totale 3.075,00

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

6.150,00 Euro 3075 Euro 0,00 Euro 3.075,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

3SP_3_2012
2 Titolo del progetto

"MULTICULTURALITA' IN CUCINA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Alessandro
Cognome Rigatti
Recapito telefonico 3291956114
Recapito e-mail piano.carez@hotmail.it
Funzione referente tecnico organizzativ

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI ROMALLO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ROMALLO
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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) volontariato

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/12/2011 31/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2012 31/08/2012
3 realizzazione 01/09/2012 30/11/2012
4 valutazione 01/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

COMUNI DELLA TERZA SPONDA
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 la conoscenza del tessuto sociale del territorio della Terza Sponda da parte dei giovani ed adolescenti,
soprattutto delle persone di origine e cultura diversa.

2 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva dei giovani rispetto ad attività di sensibilizzazione di
altri giovani e della comunità locale.

3 Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità proponendosi di esplorare cucina, musica di culture comunitarie ed
extracomunitarie presenti sul nostro territorio permettendo ai giovani una più facile integrazione

4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Questo progetto nasce dal bisogno letto nei nostri paesi della Terza Sponda di coinvolgere maggiormente adolescenti-giovani e loro
famiglie di origine rumena, macedone, albanese..da anni residenti sul nostro territorio, che lavorano e studiano qui ma che spesse volte
fanno fatica ad integrarsi nel tessuto sociale dei paesi.
Partendo dal fatto che i giovani sono coloro che maggiormente ricercano contatto sociale per loro natura, e notando che alcuni di loro
fanno già parte di gruppi associativi paesani (oratorio, spazio giovani..), vorremo estendere questa iniziativa a tutti i giovani cercando di
raggiungere anche quelli che, perché vivono qui da meno tempo o perché tendono a comunicare solo con i loro gruppi sociali di
appartenenza linguistica e culturale, fanno piu’ fatica ad integrarsi nella comunità e noi giovani facciamo piu’ fatica a raggiungere nel
quotidiano.

Sensibilizzare i giovani significa sensibilizzare anche le loro famiglie ad una maggiore condivisione della vita di paese, ed abituare
maggiormente anche la comunità alla loro presenza attiva sul territorio.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la realizzazione di 5 incontri sul territorio della Terza Sponda con cadenza bisettimanale, gestiti uno per paese (Cloz,
Brez, Romallo, Revò, Cagnò) nei mesi di settembre, ottobre e novembre in cui verranno proposti, da parte dei ragazzi stranieri e dalle
loro famiglie (in particolare le mamme) alcuni “piatti tipici” differenti appartenenti alle diverse origini culturali maggiormente presenti
sul territorio della Terza Sponda (Albania, Romania, Macedonia, Slovenia, Moldavia, Russia, Marocco) con l’inclusione di alcuni piatti
tipici italiani o trentini preparati dai ragazzi dei vari gruppi giovani dei cinque comuni, con la collaborazione delle loro famiglie e delle
ragazze che nell'anno 2011 hanno partecipato al progetto "Le prove del cuoco". In alcuni casi verranno invitate persone piu’ esperte in
ambito (nello specifico cuochi stranieri e non), in altri si cercherà di coinvolgere gli appartenenti alle associazioni culturali dei Popoli
presenti sul territorio trentino nella presentazione e realizzazione pratica dei loro piatti, portatori di valori culturali importanti. In questa
occasione i giovani dei paesi, insieme a quei giovani non italiani già impegnati, si impegneranno a coinvolgere gli altri adolescenti e
giovani presenti sul territorio nelle serate culinarie e in tutto il progetto.

Nel mese di novembre/dicembre verranno proposte delle iniziative culturali  connesse a questo progetto ed in particolar modo si
concluderà con una presentazione pubblica delle ricette in una o due serate conviviali dove i giovani realizzeranno i loro “piatti etnici” e
inviteranno a mangiare con loro la comunità, cercando di coinvolgere soprattutto le famiglie con genitori e fratelli dei giovani non
italiani presenti sul territorio.
In queste serate sarà proposta anche l’animazione musicale e artistica con musica e arte di culture diverse. Al termine del percorso i
ragazzi si ritroveranno nuovamente per realizzare un ricettario che comprenda sì le ricette apprese durante il percorso, ma anche altri
prodotti gastronomici che sarà distribuito a tutti i partecipanti ma verrà messo a disposizione di chiunque lo richieda.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Un progetto di questo tipo vuole innanzitutto contribuire, nel suo piccolo, a costruire rapporti positivi di confronto e di amicizia tra i
giovani  del  territorio  e  quelli,  in  alcuni  dei  paesi  della  Terza  Sponda  particolarmente  numerosi,  provenienti  da  diversi  paesi
extracomunitari e non. Si cerca attraverso delle attività molto semplici, e coinvolgenti, di far incontrare i ragazzi per stimolare la
partecipazione all'interno delle rispettive comunità per dar vita ad una maggiore collaborazione.

In secondo luogo questo progetto è finalizzato anche ad apprendere la preparazione di vari piatti che potrebbero essere preparati anche
nelle sagre paesane per permettere alle diverse etnie di partecipare nella realizzazione delle feste del territorio, che è si’ italiano, ma è
sempre rappresentativo delle culture che lo popolano.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Un modo per favorire l'incontro e l'integrazione della cultura italiana con quelle straniere presenti sul territorio viene questa volta dalla
cucina. Uno scambio culturale che permette di confrontarsi e di mettere sullo stesso tavolo usi, abitudini e alimenti diversi che fanno
parte della cultura di un popolo. Le famiglie e i ragazzi sono i protagonisti di questa iniziativa nel corse della quale tutti indosseranno i
panni del cuoco e daranno prova di sè creando un unico e grande impasto culturale.
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15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
80

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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 Serata finale cui è invitata a prender parte tutta la cittadinanza
2 serata post festa con valutazione dei partecipanti
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili alimenti 1000

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1000 1000
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 150 150

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 250 250
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 250
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 90

Totale A 2.740,00
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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 2.740,00

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

1370

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

0

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

0

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

Totale 1.370,00

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

2.740,00 Euro 1370 Euro 0,00 Euro 1.370,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

3SP_4_2012
2 Titolo del progetto

"FOTOGRAFICAMENTE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Alessandro
Cognome Rigatti
Recapito telefonico 3291956114
Recapito e-mail piano.carez@hotmail.it
Funzione referente tecnico organizzativ

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) TAVOLO DEL PGZ CAREZ

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI ROMALLO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ROMALLO
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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) culturali

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 01/01/2012 31/03/2012
3 realizzazione 01/05/2012 30/06/2012
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

TERRITORIO DELLA TERZA SPONDA
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 i ragazzi nella creatività scattando fotografie astratte che tuttavia riescano ad evidenziare il modello di vita
dei giovani

2 Aiutare i ragazzi a comprendere meglio i loro modelli di vita ed eventualmente riflettere sugli stessi come possibilità
di cambiamento

3 Raccogliere bisogni ed esigenze da parte del mondo giovanile per una più mirata programmazione in campo sociale
da parte del Tavolo e delle Amministrazioni Pubbliche

4 Permettere il confronto e la riflessione intergenerazionale
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.

Obiettivo fondamentale del progetto vuole essere quello di stimolare i giovani a raccontarsi ed a raffigurarsi, ad esprimersi attraverso
strumenti digitali oggi accessibili a tutti. In questo senso il progetto si configura anche come analisi e raccolta dei bisogni dei giovani
stessi, come base e presupposto per una sempre più mirata programmazione dei progetti e delle iniziative ad essi rivolti. Il risultato
sperato si vuole raggiungere attraverso due diverse modalità: quella della fotografia e quella del cortometraggio essendo due strumenti,
quello della macchina fotografica e della telecamera, ampiamente utlizzati e apprezzati dai giovani.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto vuole configurarsi come un mezzo per acquisire informazioni, dati e soprattutto immagini che caratterizzano il mondo dei
giovani. E lo si intende fare attraverso due strumenti ampiamente utilizzati e apprezzati dai ragazzi: la macchina fotografica e la video
camera. Nella speranza di colpire il bersaglio si ritiene nello stesso tempo opportuno che il lavoro debba essere professionalizzante e
sulla base degli interessi e delle richieste fatte al tavolo da parte dei giovani il tutto inizierà con degli incontri teorici e pratici di
acquisizione di tecniche di base di fotografia e di cortometraggio. La realizzazione di un cortometraggio permette ai giovani di essere
contemporaneamente fruitori, produttori e protagonisti dei più moderni mezzi di comunicazione di massa, la fotografia invece consente
di sviluppare la propria creatività e di trasmettere, anche in forma astratta, concetti profondi e spunti di riflessione per tutti. Tali attività
si configurano come attività altamente motivanti e dense di obiettivi cognitivi ed educativi. 
Il corso è diviso in due parti:
1. Una prima parte consiste di un corso di tecnica video per un totale di sei lezioni nel corso delle quali il formatore, Michele Bellio, farà
conoscere a spanne la storia del cinema e delle tecniche cinematografiche nello specifico, tecniche moderne di ripresa con attenzione
su aspetti come la messa a fuoco, l'inquadratura, il bianco e il nero, eventuali problemi di ripresa. Altri incontri si focalizzeranno invece
sull'utilizzo di programmi professionali per il montaggio video in tutti i suoi aspetti tecnici e queste lezioni si terranno in un laboratorio di
informatica così da permettere ai ragazzi partecipanti di utilizzare il programma in diretta, mettendo in pratica immediatamente quanto
appreso. L'ultimo dei sei incontri si terrà in esterna durante la quale tutti i ragazzi cercheranno di fare una breve ripresa. Il programma
dettagliato del corso è espresso di seguito: I^ Lezione Cos’è
la videocamera (storia, funzionamento), I  formati di ripresa, I  valori automatici (messa a fuoco, diaframma), Le inquadrature. II^
Lezione  La ripresa con il cavalletto,  Le panoramiche,  Il concetto di establishing shot, Dal generale al particolare, Gli effetti di luce. III^
Lezione   Il concetto di continuità, Taglio e raccordo, L’uso dello zoom, La messa a fuoco manuale, La fonte di luce, posizioni da
mantenere,  bilanciamento,  I  movimenti  di  macchina,  16:9  o  4:3?  Le  proporzioni  del  video.  IV^  Lezione  Il  programma  di
montaggio, Com’è diviso lo schermo?,  I monitor: Programma e Riferimento,  La tool Palette, La Timeline, I menu effetti, cronologia
etc.,   Il  concetto di  Clip,  Differenza tra fotogramma e frame,  I  formati  di  acquisizione,  Le dimensioni  del  video,  Le tracce.  V^
Lezione  L’acquisizione delle clip, Le connessioni,  Il lavoro sulla clip: tagli,  Lo spazio di lavoro, l’inquadratura, i bordi, La clip nella
timeline: comportamento, modalità di inserimento, L’uso delle tracce, Le transizioni, L’uso degli effetti,   Il controllo dell’audio,  La
modifica della velocità,  I titoli, La produzione di un supporto video

Nel corso delle lezioni i ragazzi avranno la possibilità di vedere messe
in pratica alcune delle nozioni che saranno affrontate in classe. Durante
l’uscita pomeridiana ci sarà la possibilità di utilizzare le proprie fotocamere
e videocamere per mettere in pratica con il supporto del curatore del corso
quanto appreso durante gli incontri.
2. Una seconda parte è incentrata invece soprattutto sulle tecniche della fotografia e questa parte del corso, anch'essa strutturata
nell'arco di incontri, sarà tenuta da un fotografo professionista. Nelle lezioni si affronterà in primo luogo la storia della fotografia
attraverso  una  spiegazione  teorica  e  con  l'utilizzo  di  immagini  e  power  point,  per  passare  poi  alla  formazione  vera  e  propria
trasmettendo competenze tecniche di utilizzo della macchina fotografica digitale in tutti i suoi aspetti testando anche e soprattutto
l'utilizzo di un programma di foto-ritocco. Anche questa sezione si concluderà con un'uscita sul campo.
Al termine del corso i ragazzi si muoveranno autonomamente "sul campo" per iniziare le indagini di raccolta delle immagini che
sappiano ritrarre il loro modo di essere, le loro passioni, i modi di vita abituali e non, i loro spazi vitali ecc... Nel corso dell'anno infatti il
gruppo aderente al progetto andrà ad indagare con i propri mezzi tutto quello che desiderano raccontare di loro alla società incontrando
i loro coetanei nei momenti tradizionali di incontro e di feste, come le coscrizioni che di paese in paese hanno caratteri peculiari, le feste
anche private che una volta qui una volta lì si organizzano, le passioni sportive e ricreative che essi praticano nel tempo libero e molto
altro che essi ritengono importante da mostrare agli altri. Il cortometraggio invece sarà interpretato dagli stessi soggetti partecipanti
che in un breve film cercheranno di riassumere la vita del giovane in Terza Sponda. Al termine del percorso che durerà parecchi mesi
una mostra e/o un evento aperto al pubblico mostrerà i risultati raggiunti. I ragazzi particolarmente interessati potranno naturalmente
offrire il loro contributo in una delle fasi che costituiscono il progetto "Ciak-in" e nello specifico quella che consta nella ripresa delle
scene e del montaggio video.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Almeno negli obiettivi iniziali il progetto intendere dare spazio ai giovani affinché essi stessi provino a raccontarsi attraverso dei mezzi
che permettono loro di essere innovativi, creativi e originali. Ci si attende dunque una buona partecipazione e il giusto entusiasmo
perchè il progetto permette ai giovani molta libertà nell'esprimersi. Inoltre ci si augura l'emergere di un gruppo che, particolarmente
interessato alle tecnologie digitali, collabori nella realizzazione del progetto "Ciak-in"
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Fotografia e video in un unico progetto che vuole raccontarci la vita dei giovani: le loro passioni, le loro abitudini, i momenti di incontro
e di svago. Invece di descrivere a parole quello che i giovani sentono e desiderano veramente, tutto questo emergerà attraverso le foto
da essi scattate e i video da essi girati.
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15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Esposizione dei lavori realizzati con Tavola Rotonda e presentazione della mostra
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 attrezzature digitali 500
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1351,81 1351,81
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1550 1550

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 300
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 1200
12 Altro 2 - Specificare allestimento mostra 680
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 5.581,81
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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
4 Incassi di vendita 0

Totale B 500,00

DISAVANZO A - B 5.081,81

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 TERZA
SPONDA

2600

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

0

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

0

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

Totale 2.600,00

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

5.081,81 Euro 2600 Euro 0,00 Euro 2.481,81 Euro
Percentuale sul disavanzo 51,20 % 0,00 % 48,80 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

3SP_5_2012
2 Titolo del progetto

"BENVENUTI DICIOTTENNI!"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Alessandro
Cognome Rigatti
Recapito telefonico 3291956114
Recapito e-mail piano.carez@hotmail.it
Funzione referente tecnico organizzativ

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) TAVOLO DEL PGZ CAREZ

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI ROMALLO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ROMALLO
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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) volontariato

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/12/2011 15/01/2012
2 organizzazione delle attività 01/10/2012 30/11/2012
3 realizzazione 01/12/2012 14/12/2012
4 valutazione 15/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Sala polifunzionale del comune di Cloz
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 Aiutare i ragazzi diciottenni a comprendere l'importanza del momento della transizione all'età adulta
2 Fornire ai ragazzi la conoscenza di attività/possibilità per la partecipazione attiva all'interno della società
3 Sensibilizzare i ragazzi coinvolti nei confronti del volontariato
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Per la prima volta anche il Piano Giovani di Zona Carez vuole affrontare, come altri Piani fanno già da qualche anno, l'esperienza di una
"festa" per i ragazzi diciottenni di tutti cinque i comuni aderenti al Piano, convinti dell'importanza di un coinvolgimento degli stessi e di
testimoniare loro l'interesse che il Piano e le amministrazioni vogliono dimostrare nei loro confronti. Il Tavolo ritiene necessario operare
in questo senso attraverso una serata/evento che coniughi momenti di informazione, momenti istituzionali e infine anche di svago e
divertimento.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto consisterà in una mezza giornata dedicata ai ragazzi di tutti i cinque comuni della Terza Sponda che nel corso dell'anno 2012
hanno raggiunto la maggiore età. Il voler dedicare loro un evento speciale parte dalla convinzione del Tavolo e degli amministratori che
il passaggio all'età adulta deve essere visto come portatore di molte novità per il giovane soprattutto nella sua sfera sociale. Si è nello
stesso tempo convinti che una sola serata non possa trasmettere chissà quali grandi ideali nè si possa prefiggere obiettivi troppo elevati;
ma il desiderio di unire per un momento tutti i ragazzi maggiorenni della Terza Sponda vuole sottolineare l'importanza che i ragazzi
stessi costituiscono per il presente e per il futuro. Il tema della manifestazione vuole essere questo: "che cosa posso fare a 18 anni?". Il
Tavolo del Piano Giovani organizzerà infatti una serie di mini conferenze su quali sono le possibilità che un giovane diciottenne ha nel
campo del sociale: si inviteranno perciò rappresentanti delle associazioni Avis e ADMO per comunicare ai ragazzi la possibilità di essere
donatori e di poter, attraverso questi semplici gesti, salvare delle persone; si inviteranno alcuni ragazzi che hanno fatto esperienza di
Servizio Giovani in diversi settori per portare ciascuno la propria testimonianza; altri ragazzi che hanno invece fatto esperienze più o
meno brevi all'estero nel campo del volontariato e insieme a missionari; ancora, ci sarà chi terrà una breve conferenza sull'importanza e
sulla consapevolezza del diritto di voto (queste alcune delle idee che il Tavolo ha proposto). Al termine di questa prima parte i gruppi
delle Donne Rurali saranno coinvolti per preparare una cena per i ragazzi diciottenni, i membri del Tavolo e gli amministratori locali.
Nella prima serata l'evento diventerà pubblico perché tutta la popolazione sarà invitata a prenderne parte prevedendo la proiezione dei
video e delle fotografie che i ragazzi del progetto "Fotograficamente" hanno scattato durante l'anno per raccontare passioni, tradizioni,
momenti d'incontro e luoghi di vita dei giovani della Terza Sponda. In questa occasione tutti i ragazzi si presenteranno alla popolazione
e sarà loro consegnato un ricordo della giornata nonché qualche segno di forte valenza simbolica per i ragazzi. Seguirà uno spettacolo
realizzato dal Gruppo Giovani di Cagnò nel corso dell'anno 2011 e la serata proseguirà con altro divertimento grazie ai DJ della Terza
Sponda che intratterranno tutti i ragazzi presenti.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Come ben spiegato  negli  obiettivi  che  il  progetto  si  prefigge di  raggiungere,  si  vuole,  attraverso  questo  progetto,  sottolineare
l'importanza che il  Tavolo  e  le  amministrazioni  del  territorio  sentono nei  confronti  dei  neo adulti  dell'anno.  Ci  si  prefigge una
sensibilizzazione dei ragazzi verso importanti opportunità nel campo del sociale e del volontariato e soprattutto di fare informazione
sulle numerose possibilità che i ragazzi hanno.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  mondo di oggi chiede ai diciottenni di essere adulti consapevoli e responsabili,  ma soprattutto informati sulle possibilità che li
circondano. Una festa dei diciottenni vuole essere uno strumento per sottolineare tutto ciò attraverso testimonianze ed esperienze che
altri coetanei hanno già fatto!
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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
22

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 Tavolo del confrotno

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
60

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 RAGAZZI MAGGIORENNI

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Feed-back da parte del Tavolo
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 attrezzatura video e audio 1000
3 Acquisto Materiali specifici usurabili alimenti e bibite 1800

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 300 300
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 150 150

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 300
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 300
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 3.850,00
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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 1000

Totale B 1.000,00

DISAVANZO A - B 2.850,00

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 TERZA
SPONDA

1425

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

0

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

0

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

Totale 1.425,00

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

2.850,00 Euro 1425 Euro 0,00 Euro 1.425,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

3SP_6_2012
2 Titolo del progetto

"OPERAZIONE PROMO PIANO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Alessandro
Cognome Rigatti
Recapito telefonico 3291956114
Recapito e-mail piano.carez@hotmail.it
Funzione referente tecnico organizzativ

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) TAVOLO DEL PGZ CAREZ

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI ROMALLO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ROMALLO
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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 01/01/2012 15/01/2012
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 15/02/2012
3 realizzazione 01/04/2012 15/12/2012
4 valutazione 16/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

COMUNI DELLA TERZA SPONDA
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 Far comprendere anche al mondo degli adulti l'importanze delle Politiche Giovanili attraverso i Piani
Giovani di Zona

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 Maggiore conoscenza delle attività messe in atto dal nostro Piano Giovani
2 Maggiore partecipazione ai progetti promossi
3 Stimolare la partecipazione, in senso ampio, dei giovani alle iniziative del Piano
4 Maggiore condivisione da parte dei giovani delle attività e dei progetti
5 Progettazione più mirata dei progetti in seguito alla raccolta di bisogni e necessità rilevati dall'incontro con i giovani

attraverso l'attività dello sportello
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 Piano Giovani di Zona Carez intende procedere, ritenendo tale attività essenziale per la buona riuscita delle iniziative e per il successo
del Piano stesso, puntando alla qualità e alla quantità della pubblicizzazione e informazione diffusa delle iniziative e del Piano Giovani
stesso. Fare promozione significa per noi far crescere l'entusiasmo, la fiducia e la stima nei confronti del Piano Giovani facendolo
conoscere sul territorio e non solo attraverso differenti strumenti di comunicazione, attraverso l'incontro dei gruppi e dei giovani nei vari
paesi e in diverse occasioni, attraverso la pubblicizzazione del Piano all'interno di altre manifestazioni e iniziative pubbliche.

64 di 121 pagine



14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Fare informazione significa saper comunicare con efficacia e con professionalità attraverso l'utilizzo di diversi strumenti. In primo luogo
si continuerà ad utilizzare il valido ed efficiente strumento del CoSmoS (servizio del Consorzio dei Comuni Trentini) per informare tutti i
ragazzi di ogni singola iniziativa promossa dal Piano. Riguardo a questo punto si cercherà con forza di recuperare il maggior numero
possibile di numeri telefonici dei ragazzi che finora hanno dimostrato anche in questa occasione un po' di diffidenza nel rilasciare il
proprio numero di cellulare. Nel corso dell'anno 2011 sono stati inviati sms ad un numero di ragazzi pari a 250 su un target totale di 750
circa. L'informazione sarà poi fatta attraverso i canali dei Social Network che risultano essere, in generale, i più fruttuosi di risultati in
termini di partecipazione. Ma non si vuole abbandonare nemmeno il più tradizionale e classico metodo della cartellonistica pubblicitaria;
anzi, il Tavolo è molto convinto dell'importanza di una grafica attraente che caratterizzi locandine, manifesti e volantini, e in questo si
cercherà di curare molto questo aspetto estetico. Affinché l'informazione possa essere davvero efficiente al massimo si incroceranno
anche altri sistemi di comunicazione come quello delle lettere cartacee affinché anche le famiglie dei ragazzi possano essere al corrente
delle iniziative progettuali del Piano Giovani e allo stesso tempo siano consapevoli della possibilità che il Piano Giovani rappresenta.
Tutto questo sarà poi portato davanti agli occhi di tutti attraverso una serata promozionale affiancata da un momento di svago e di
festa, attraverso uno spettacolo o un concerto. Un'altra attività molto importante sarà quella dello sportellista che negli anni precedenti
era compresa nel progetto "Info Point".  In questo caso il  referente Tecnico rivestirà anche la figura di  sportellista mettendosi a
disposizione per incontrare i ragazzi dei vari paesi, i diversi gruppi organizzati per spiegare obiettivi, attività e metodi di lavoro del
Tavolo nell'intento anche di fornire supporto per una migliore e più mirata progettualità. Lo sportellista sarà dotato di numero cellulare e
potrà essere contattato in ogni occasione. Non ci si aspetta chiaramente che siano molti i ragazzi a venire incontro al Piano Giovani e
con questa consapevolezza sarà il referente Tecnico a cercare i ragazzi e a proporre momenti di confronto e di scambio. Ulteriore azione
che si intende intraprendere per meglio far conoscere il lavoro e le iniziative del Tavolo a conclusione dell'anno è la stampa di un
giornalino che riassuma, anche attraverso le impressioni dei partecipanti, i contenuti del progetto e l'interesse riscosso, con foto e
quant'altro relativo al singolo progetto.  Ancora più importante forse è l'idea, emersa dal tavolo del Piano Giovani Carez, di bandire un
concorso per la realizzazione di un nuovo logo del PGZ convinto che una diversa immagine possa contribuire in parte a guardare con
occhi diversi al Piano Giovani. I tre migliori progetti partecipanti al concorso saranno premiati con strumenti tecnologici (macchina
fotografica, i-pod...) e il vincitore potrà, se disponibile, diventare il grafico ufficiale del Piano Giovani per l'anno 2012.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Mettendo in campo molti mezzi di comunicazione che il Tavolo della Proposta e del Confronto ritiene utili, efficaci se non addirittura
necessari si mira allo scopo di raggiungere proprio tutti i potenziali partecipanti e fruitori delle iniziative progettuali promosse dal Piano
stesso. Attraverso gli strumenti elencati al punto precedente si vuole con il tempo creare sempre più consapevolezza di che cosa è il
Piano Giovani di Zona e che cosa significhi concretamente per le nostre comunità. Essendo ancora uno strumento relativamente recente
dalla popolazione non è ancora sentito, mentre le amministrazioni comunali che vi aderiscono sono dall'altra parte assolutamente
convinte della bontà dell'iniziativa. Con l'attività di marketing e dello sportello nel concreto si intende stimolare la popolazione giovanile
nell'ideare e presentare progetti al Tavolo del PGZ nonchè, e questo viene prima di tutto, partecipare alle numerose attività messe in
campo.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Alla base della buona realizzazione di un progetto vi sta sempre una campagna di informazione intensa e che si dispiega attraverso
numerosi strumenti informatici e/o più tradizionali. L'immagine di un Piano Giovani è importante per attirare e riscuotere il successo che
esso merita da parte di tutti i giovani. La propaganda deve essere fitta e intensa per creare sempre più consapevolezza e distruggere
invece il pregiudizio, l'indifferenza e la diffidenza.
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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
22

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 Tavolo del confrotno

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
750

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
3500

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 Feed-back da parte del Tavolo
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 IMPIANTI AUDIO E LUCI 600
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 2000 2000
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 2000 2000

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 4500
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 SPESE TELEFONICHE 400
12 Altro 2 - Specificare BUONI PER PREMI 1000
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 10.500,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 10.500,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)COMUNI DELLA TERZA
SPONDA

5.250

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

0

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

0

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

Totale 5.250,00

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

10.500,00 Euro 5.250 Euro 0,00 Euro 5.250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

3SP_7_2012
2 Titolo del progetto

"CIAK-IN"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Alessandro
Cognome Rigatti
Recapito telefonico 3291956114
Recapito e-mail piano.carez@hotmail.it
Funzione referente tecnico organizzativ

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) TAVOLO DEL PGZ CAREZ

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI ROMALLO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ROMALLO
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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 01/12/2011 31/01/2012
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 10/03/2012
3 realizzazione 01/04/2012 30/06/2012
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

COMUNI DELLA TERZA SPONDA, CLES (COMUNITA' GSH)
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Sensibilizzare i giovani presenti sul nostro territorio ad aprirsi alla diversità e offrire occasione di integrazione;
2 Mantenimento e/o potenziamento delle social skills
3 Stimolare la creatività attraverso la forma espressiva della musica e del cortometraggio;
4 Sviluppare le capacità di apprendere, interpretare e comunicare il linguaggio delle immagini e della musica e

contemporaneamente leggere criticamente la realtà attraverso il linguaggio delle immagini e della musica;
5 Valorizzare il territorio.
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  tempo libero è un'occasione privilegiata di  integrazione sociale,  un'opportunità preziosa per stare con gli  altri,  parlare e farsi
conoscere con i propri interessi, le proprie emozioni, uno spazio dove è possibile sperimentare l'amicizia, lo stare insieme, l’incontro: per
la persona il rapporto umano è indispensabile per accrescere l'autonomia personale e la realizzazione di sè. La partecipazione sociale
delle persone disabili, per una comunità, costituisce la sfida più grande e più difficile da affrontare perché in essa si vengono a sommare
problematiche derivanti principalmente dal contesto ambientale e culturale.  Il progetto "Ciak-in" del Piano Giovani di Zona “Carez”
intende dare una risposta all’esigenza di socializzazione dei ragazzi e delle ragazze diversamente abili e non, che abitano il territorio,
stimolandone il protagonismo e offrendo loro la possibilità di conoscere e stringere amicizie con altri giovani e adulti, o semplicemente
di divertirsi insieme al di fuori dei servizi specifici e degli ambiti istituzionali (scuola, formazione, lavoro…). L’obiettivo fondamentale che
ci si pone è quello di contribuire a sviluppare e a rafforzare legami tra i soggetti della comunità e del territorio, favorire l’integrazione tra
diversi e promuovere, in particolare tra i giovani, lo sviluppo di una cultura del dialogo e del valore della diversità. <?
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si propone come scopo fondamentale quello di offrire un'occasione di integrazione tra i ragazzi del Piano Giovani "Carez" e
quelli diversamente abili della cooperativa sociale della comunità GSH di Cles, attraverso la creazione di una specie di cortometraggio
musicale secondo un calendario che prevede diverse occasioni di incontro tra tutti questi giovani, sia nell’ambito di eventi già esistenti,
sia attraverso momenti creati ad hoc e che si possono di seguito elencare e specificare:
1. presentazione del progetto nei comuni della Terza Sponda;
2. definizione dell’equipe di volontari (della cooperativa e non) a supporto del progetto;
3. coinvolgimento dei giovani disabili e di tutti gli altri giovani interessati a partecipare al progetto: costruzione del gruppo;
4. incontri di conoscenza tra i ragazzi del Piano Giovani di Zona Carez e gli utenti della cooperativa GSH, che si svolgeranno durante
alcuni week-end presso la sede della comunità-alloggio;
5. incontri di animazione finalizzati alla preparazione delle abilità necessarie alla reazione del cortometraggio (canto, ballo...);
6. incontri incentrati sulla ripresa e montaggio del cortometraggio;
7. incontri ricreativi sul territori della Terza Sponda;
8. Presentazione finale del lavoro svolto.
In particolare i punti 5. e 6. necessitano di qualche ulteriore specificazione: durante una serie di week-end nei mesi primaverili e di inizio
estate il gruppo formatosi si ritroverà presso la sede della comunità-alloggio di Cles per scegliere, in un primo momento, i brani musicali
sui quali si intende lavorare nell'ottica di costruire su di essi dei video i cui protagonisti saranno i partecipanti stessi. Saranno quindi i
ragazzi coinvolti ad ideare e progettare l'intero lavoro, le modalità di svolgimento, i temi da trattare e i messaggi che si vorranno
lanciare attraverso questi video musicali. In questo senso parte del tempo sarà dedicata alla costruzione vera e propria dello
"sceneggiato" che si vuole ricreare nei video: si ideeranno quindi passi di ballo ed effetti speciali da preparare in vista della
registrazione. Ulteriore fase del progetto prevede la costruzione vera e propria dei video musicali attraverso il coinvolgimento di alcuni
ragazzi che hanno frequentato il corso di cortometraggio attivato su questo medesimo POG oppure altri esperti, interessati e
smanettoni che daranno il proprio appoggio per registrare i video e poi realizzare il montaggio. E' importante sottolineare che, per
quanto possibile, le scene saranno girate, nell'ottica di valorizzare le risorse territoriali di ogni specie del nostro territorio, nei luoghi più
curiosi e suggestivi della Terza Sponda: Canyon Novella, Lago di Santa Giustina, montagna e boschi, dimore storiche dei paesi e
chiese. Tutte le iniziative saranno costruite con l’attenzione per il coinvolgimento e l’attivazione della più ampia partecipazione possibile
di una rete di supporto informale (volontari, genitori... per i quali si prevedono dei rimborsi spese chilometrici per gli spostamenti
durante il progetto ).
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il progetto si pone come socialmente elevato visto l'ambito di azione dello stesso e si propone di:

promuovere attività di tempo libero come canale privilegiato per l'integrazione dei giovani "Carez" e diversamente abili della1.
cooperativa sociale GSH;

promuovere a livello locale la cultura dell’integrazione sociale dei giovani con diverse abilità;2.

stimolare e sviluppare una rete di relazioni fra giovani del territorio, disabili e non, che si possa espandere durante e dopo il progetto,3.
sviluppando l’accettazione e il riconoscimento delle reciproche "diversità" e la capacità di interazione tra persone diverse che si
scoprono e si rispettano;

sostenere i ragazzi disabili nella scoperta e nella fruizione autonoma del tempo libero con giovani della stessa età.4.

implementare una rete di collaborazione tra la cooperativa sociale GSH, associazioni, locali, spazi, servizi e progetti del territorio che5.
possa perdurare e svilupparsi oltre la fine del progetto.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Ogni rapporto ha le sue caratteristiche uniche perché uniche sono le persone che fanno parte di esso come ogni esperienza di vita ha la
sua importanza e irripetibilità. E'  a partire da questa considerazione che il  progetto "Ciak-in" vuole muoversi alla scoperta della
diversabilità ma attraverso una forma originale come quella del canto e del cortometraggio.
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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
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 volontari

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
35

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 volontari

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile videocamere 500
3 Acquisto Materiali specifici usurabili costumi, cartoleria 500

                                | 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 300
6 Viaggi e spostamenti 900
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 300
8 Tasse / SIAE 1000
9 Rimborsi spese – Specificare rimborsi chilometrici volontari 300

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 3.800,00
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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 3.800,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)COMUNI DELLA TERZA
SPONDA

1900

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

0

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

0

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

Totale 1.900,00

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

3.800,00 Euro 1900 Euro 0,00 Euro 1.900,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

3SP_8_2012
2 Titolo del progetto

"IN FORMA ARTISTICA..."
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Alessandro
Cognome Rigatti
Recapito telefonico 3291956114
Recapito e-mail piano.carez@hotmail.it
Funzione referente tecnico organizzativo

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) TAVOLO DEL PGZ CAREZ

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI ROMALLO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ROMALLO
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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 01/12/2011 21/01/2012
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 31/05/2012
3 realizzazione 01/06/2012 31/08/2012
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

COMUNI DELLA TERZA SPONDA
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 la creatività
2 Offrire occasione di collaborazione tra i giovani nell'ideare, progettare e realizzare un qualcosa per "l'arredo urbano"
3
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il  Tavolo del Piano Giovani, nel rispetto degli obiettivi generali che lo stesso si è dato per la programmazione 2012, ha ritenuto
opportuno offrire ai ragazzi un progetto nel quale essi siano assolutamente liberi di ideare, progettare e realizzare un qualcosa di
significativo, in forma artistica, per l'arredo urbano di ognuno dei cinque paesi. Molti sono infatti i progetti del POG "pilotati" nel senso di
già costruiti dal Tavolo e rivolti direttamente ai giovani; questo invece vuole stimolare più di ogni altro la creatività dei ragazzi perchè
essi saranno liberi di inventarsi qualcosa ma... in forma artistica
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede che durante l'estate i vari gruppi di ragazzi presenti sul territorio (Gruppo Giovani Cagnò, Pro Loco Giovani di Revò,
Oratorio di Romallo, Oratorio di Cloz e Gruppo Giovani Brez) uniscano le loro forze fisiche e di inventiva per ideare qualche opera o
installazione artistica (ne parliamo in modo generico proprio perchè da ciascun gruppo potrà emergere qualcosa di  inaspettato,
sorprendente, unico) che vada ad arredare i rispettivi paesi con l'unico vincolo che questo qualcosa dovrà essere fatto, appunto, in
forma artistica, con il supporto degli animatori dei rispettivi gruppi e di alcuni membri del tavolo che hanno offerto disponibilità nel
seguire il progetto. Soltanto per dare qualche esemplificazione potranno essere realizzati murales, se i ragazzi lo vorranno, con il
supporto di Jorgi Galindo l'artista catalano ormai divenuto noto per la decorazione del "Centro Sociale Bruno", oggetti di arredo urbano
reinterpretati in chiave contemporanea, aiuole stravaganti ecc... Ad ognuno dei gruppi su indicati sarà affidato un budget di spesa
"virtuale" di euro mille per l'acquisto dei materiali necessari.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L'unione dei ragazzi nell'inventare qualcosa di assolutamente originale e di artistico potrà essere un punto di partenza per dare sfogo ad
altre iniziative di questo tipo che solitamente riescono a coinvolgere gruppi di persone numerosi e di età diverse.

88 di 121 pagine



14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

"In forma artistica" vuole dare un tocco di colore a qualche angolo dei nostri paesi, angoli che sappiano raccontare l'iniziativa, la
creatività e l'originalità dei giovani.
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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
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 Tavolo del confrotno

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

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili colori, materiali di cartoleria, piante 5000

                                | 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 300
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 5.300,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 5.300,00

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 TERZA
SPONDA

2650

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

0

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

0

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

Totale 2.650,00

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

5.300,00 Euro 2650 Euro 0,00 Euro 2.650,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

3SP_9_2012
2 Titolo del progetto

"ANIMAESTATE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Alessandro
Cognome Rigatti
Recapito telefonico 3291956114
Recapito e-mail piano.carez@hotmail.it
Funzione referente tecnico organizzativ

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) TAVOLO DEL PGZ CAREZ

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI ROMALLO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ROMALLO
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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) culturali, sociali

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/12/2011 15/12/2012
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 31/03/2012
3 realizzazione 01/05/2012 01/09/2012
4 valutazione 02/09/2012 30/09/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

TERRITORIO DELLA TERZA SPONDA
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 la costituzione di un gruppo di giovani animatori all'interno della Terza Sponda
2 Sensibilizzazione dei giovani verso la crescita e l'educazione dei ragazzi più giovani
3 Favorire momenti di incontro per i ragazzi della scuola media durante il periodo delle vacanze estive
4 Stimolare la creatività, le abilità di organizzazione e di ideazione nei giovani animatori
5 Sviluppare la coscienza di gruppo e di responsabilità all'interno dello stesso
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 nasce dalla consapevolezza che nel territorio non sono offerte, durante il periodo delle vacanze estive, giuste e sufficienti
risposte alle necessità ed esigenze della fascia giovanile compresa tra gli 11 e i 14 anni. Per questo motivo il Tavolo del Piano Giovani
ha pensato di organizzare e di proporre ai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 29 anni un percorso formativo ed educativo di animazione,
con lo scopo di stimolare i partecipanti ad organizzare, gestire e realizzare attività estive sul territorio per la fascia di ragazzi di cui
sopra, nonché per accrescere il grado di consapevolezza di cosa significa essere animatori e del tipo di responsabilità che ciò comporta.
Il Tavolo è infatti convinto della non necessità di coinvolgere una cooperativa, come in molti casi avviene, nella gestione delle attività
ma è assolutamente convinto della necessità di sfruttare le forze fisiche e intellettuali presenti sul territorio coinvolgendo i giovani della
fascia compresa tra i 16 e i 29 anni per l'organizzazione e la gestione del lavoro. 
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si rivolge a 15 ragazzi della fascia di età compresa tra i 16 e i 29 anni che nella tarda primavera avranno la possibilità di
frequentare un breve e intensivo corso per animatori che si svilupperà attraverso alcuni incontri formativi in aula con formatori,
sociologi e animatori professionisti. 

1. Nella prima fase si cercherà di fornire ai ragazzi partecipanti le basi per il lavoro di animatore nella consapevolezza che "animatori
non si nasce ma si diventa", con la formazione e soprattutto con l'esperienza. Il corso prevede alcuni incontri con figure professionali
diverse che spaziano dal sociologo e/o pedagogo per la parte relativa all'educazione dei ragazzi anche attraverso i momenti di gioco e
di svago e non solo a scuola, evidenziando anche il  tipo di  rapporto che si  dovrebbe instaurare nell'adolescente affinché possa
distinguere con chiarezza all'interno del gruppo chi riveste la figura di educatore e di responsabile del gruppo stesso. Per questa parte,
di due incontri, ci si appoggerà ad una cooperativa sociale. Altri due incontri saranno invece dedicati, con l'ausilio di un esperto in
comunicazione, al come si costruisce un gruppo di animazione, come deve avvenire l'organizzazione all'interno del gruppo animatori e
sul come si costruisce un'attività dal momento dell'ideazione alla realizzazione ed eventuale valutazione. Un'altra parte infine, che si
ritiene molto importante, sarà affidata ad animatori professionisti affinché, attraverso la loro esperienza, possano dare ai ragazzi
partecipanti qualche spunto di possibile attività che si possa proporre ai ragazzi. Il tipo di lavoro che si vuole fare in questo progetto
dunque, è anche quello di trasmettere nei giovani animatori il senso di questo lavoro e l'importanza e la responsabilità dello stesso in
ambito sociale ed educativo.

2. Durante i mesi estivi poi il gruppo di partecipanti, con il supporto del Tavolo del Piano Giovani, si adopererà per organizzare le attività
estive che si terranno periodicamente (da giugno ad agosto) un giorno in settimana e che consisteranno in momenti ed attività diverse.
In questo modo i giovani che hanno partecipato alla formazione potranno tradurre in esperienza diretta quanto appreso nei laboratori
teorici. 

98 di 121 pagine



14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il progetto potrà dare esito ad un gruppo di giovani che condividono la passione e l'interesse verso l'animazione dei ragazzi che potrà
dare vita ad altre attività simili sul territorio. Ci si augura poi di trasmettere il senso e l'importanza dello strumento "animazione" nella
crescita sociale dei ragazzi.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Animatori si diventa e non ci si improvvisa. Quanto è importante il mestiere dell'animatore nella nostra società? Lo scopriranno i nostri
giovani  attraverso  un  corso  intensivo  di  animazione  che  si  potrà  tradurre  nell'immediato  in  un'esperienza  concreta  attraverso
l'organizzazione e la gestione delle attività estive per i ragazzi della scuola media.
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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
35

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 Tavolo del confrotno

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
50

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 Valutazione finale da parte del Tavolo insieme al gruppo di animatori/partecipanti
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 di cancelleria 1000

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 3000 3000
                                | n. ore previsto 8  Tariffa oraria 50 forfait 400

4 Compensi              | n. ore previsto 8  Tariffa oraria 50 forfait 400
                                | n. ore previsto 8  Tariffa oraria 50 forfait 400
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 300
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare spostamenti 400

10 Assicurazione 800
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 6.700,00
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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 6.700,00

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 TERZA
SPONDA

3350

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

0

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

0

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

Totale 3.350,00

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

6.700,00 Euro 3350 Euro 0,00 Euro 3.350,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

3SP_10_2012
2 Titolo del progetto

"GEMELLAGGIO ROMALLO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Alessandro
Cognome Rigatti
Recapito telefonico 3291956114
Recapito e-mail piano.carez@hotmail.it
Funzione referente tecnico organizzativo

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI ROMALLO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ROMALLO
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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 01/01/2011 15/01/2011
2 organizzazione delle attività 30/03/2011 30/04/2011
3 realizzazione 01/05/2011 30/11/2012
4 valutazione 01/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

ROMALLO-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 conoscenza di altre realtà locali simili alla nostra che hanno intrapreso iniziative di diversificazione delle attività
economiche e che hanno risolto il problema della migrazione dei giovani dai piccoli paesi di periferia ai centri
maggiori

2 conoscenza di altre culture, tradizioni e stili di vita che arricchirà i giovani partecipanti fornendo loro la possibilità di
affrontare le modalità di convivenza in una futura società multiculturale

3
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il paese di Romallo è caratterizzato da una limitata presenza giovanile e da una accentuata tendenza allo spostamento delle giovani
generazioni nelle città e nei borghi di valle di maggiori dimensioni per motivi di studio e al fine di poter svolgere la propria attività
lavorativa. Al fine di contrastare questo processo di progressivo spopolamento delle future forze lavoro della nostra comunità sono state
recentemente realizzate varie iniziative che contribuiscono a diversificare l’attività economica locale eccessivamente basata sulla
monocoltura della mela e creare le basi per poter avviare nuove attività lavorative basate su un turismo rurale e famigliare. Nell’ambito
di tale contesto si è pensato di dare la possibilità ai giovani del luogo di conoscere altre esperienze e altre realtà estere dove sono stati
affrontati problemi similari e di dare loro la possibilità di acquisire in modo informale le informazioni e le conoscenze per affrontare in
modo idoneo e consapevole le problematiche del settore giovanile della nostra zona. Nel rispetto delle programmazioni del progetto, nel
corso della primavera 2011 un gruppo di giovani di Romallo, accompagnati da altri concittadini e da alcuni amministratori hanno fatto
visita alla città di Mellau, in Austria, dando vita ad un vero e proprio gemellaggio. I giovani partecipanti hanno potuto conoscere sul
posto, attraverso visite ad istituzioni, ad attività economiche, aziende e attrazioni naturalistiche, le offerte sociali, economiche e
turistiche di queste località del Voralberg. Come progettato i partecipanti hanno raccolto un album fotografico dell'esperienza con
l'intento di realizzare, al termine del progetto, e dopo la visita/scambio della comunità di Mellau a Romallo, un prodotto che ben sappia
raccontare e mettere a confronto le due realtà che per mezzo dell'iniziativa hanno potuto incontrarsi e conoscersi. La città di Mellau è
stata scelta sia per la similitudine ambientale e climatica sia per la maggiore possibilità e facilità di comunicazione e realizzazione dello
scambio.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La prima fase del progetto è consistita nelle seguenti attività: nel corso della primavera 2011, un gruppo di giovani di Romallo,
accompagnati da altri concittadini e da alcuni amministratori hanno fatto visita alla città di Mellau, in Austria, dando vita ad un vero e
proprio gemellaggio. I giovani partecipanti hanno potuto conoscere sul posto, attraverso visite ad istituzioni, ad attività economiche,
aziende e attrazioni naturalistiche, le offerte sociali, economiche e turistiche di queste località del Voralberg. Come progettato i
partecipanti hanno scattato tutta una serie di fotografie a testimonianza del paesaggio, della cultura, del folklore e dell'economia della
realtà austriaca, con l'intento di realizzare, al termine del progetto, e dopo la visita/scambio della comunità di Mellau a Romallo, un
prodotto che ben sappia raccontare e mettere a confronto le due realtà che per mezzo dell'iniziativa hanno potuto incontrarsi e
conoscersi. La città di Mellau è stata scelta sia per la similitudine ambientale e climatica sia per la maggiore possibilità e facilità di
comunicazione e realizzazione dello scambio.

E' ora il momento, dunque, della seconda fase che prevede una visita dei giovani austriaci alla nostra comunità, durante la quale i
ragazzi del posto che hanno partecipato allo scambio, insieme ad altri coetanei, ad altre persone e a membri delle associazioni che
saranno particolarmente coinvolte in questa fase, offriranno il proprio sostegno e contributo nell'ospitalità e nell'accompagnare i ragazzi
austriaci alla scoperta delle peculiarità e delle attrattive del nostro territorio, per mezzo di uscite sul territorio, gite, visite e momenti di
incontro. Nello specifico i giorni di permanenza del gruppo austriaco sono venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 aprile durante i quali
insieme si visiterà il Parco Fluviale Novella come principale risorsa naturalistica a turistica della zona; il magazzino della frutta e il
caseificio sociale come testimoni delle principali attività economiche del territorio stesso. L'arrivo del gruppo a Romallo coincide anche
con la manifestazione denominata "Portoni" e sarà questa ottima occasione per testimoniare loro folclore e tradizioni tipiche del
territorio noneso. La delegazione di Mellau comprende anche un gruppo musicale formato da giovani che suoneranno in questa
occasione di festa. In questo modo, e gli uni e  gli altri, avranno modo di comprendere le differenze ed eventualmente individuare i punti
di contatto delle due comunità. I ragazzi e gli amministratori alloggeranno, a loro spese, presso una struttura della zona. Due pasti
invece saranno fatti assieme e preparati dalle diverse associazioni operanti nel comune. Al termine dello scambio vero e proprio i
ragazzi del luogo si troveranno per costruire insieme un depliant dove le due realtà, in senso ampio, vengano messe a confronto. Il
lavoro sarà infine presentato alla popolazione attraverso serata pubblica.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati che si presume di raggiungere sono:

1) Arricchimento delle conoscenze e delle informazioni dei giovani del luogo in un contesto informale di scambio con altri giovani
provenienti da una realtà estera 

2)Verifica di altre realtà economiche e di altre modalità di sviluppo con la possibilità di confrontarle con la realtà locale

3) Aumento della conoscenza della lingua e della cultura del mondo germanico

4) Aumento del senso di comunità e di partecipazione alle iniziative di sviluppo locale da parte dei giovani del luogo
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Lo scambio tra due realtà differenti sotto certi aspetti è diventato un'occasione di confronto, di conoscenza e di crescita per i ragazzi del
luogo attraverso la visita alla cittadina austriaca di Mellau, tenutasi nel corso del 2011. Ora saranno i ragazzi austriaci ad essere ospitati
nel nostro territorio offrendo un'ulteriore occasione per aumentare il senso di comunità e di partecipazione alle iniziative di sviluppo
locale da parte dei giovani del luogo e per rendersi conto delle effettive differente e punti di forza della propria comunità per rilanciare
lo sviluppo del territorio dopo essersi confrontati con un'altra realtà.  
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15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontro di analisi da parte del Tavolo
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 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 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 1000
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare depliant 1000
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 2.000,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

1000

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

0

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

0

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

Totale 1.000,00

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

2.000,00 Euro 1000 Euro 0,00 Euro 1.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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anno di
riferimento 2011

18 Piano finanziario del progetto pluriennale

18.4 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio materiali e attrezzature 0
3 Acquisto materiali specifici usurabili 0

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

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 2000
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 4000
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare visite a musei, mostre 250
12 Altro 2 - Specificare manifestazioni 250
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 6.500,00
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18.5 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1000
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.000,00

DISAVANZO A - B 5.500,00

18 Piano finanziario del progetto

18.6 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

2750

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

0

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

Totale 2.750,00

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

5.500,00 Euro 2750 Euro 0,00 Euro 2.750,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 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 ANELLI DI STAGIONI Euro 17.750,00
2 IL CERN: DOMANDE E CERTEZZE Euro 11.150,00
3 MULTICULTURALITA' IN CUCINA Euro 2.740,00
4 FOTOGRAFICAMENTE Euro 5.581,81
5 BENVENUTI DICIOTTENNI! Euro 3.850,00
6 OPERAZIONE PROMO PIANO Euro 10.500,00
7 CIAK-IN Euro 3.800,00
8 IN FORMA ARTISTICA... Euro 5.300,00
9 ANIMAESTATE Euro 6.700,00
10 GEMELLAGGIO ROMALLO Euro 2.000,00
11 Euro
12 Euro
13 Euro

Totale Euro 69.371,81
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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 0 2000 500 0 2.500,00
2 5000 0 0 0 5.000,00
3 0 0 0 0 0,00
4 500 0 0 0 500,00
5 0 1000 0 0 1.000,00
6 0 0 0 0 0,00
7 0 0 0 0 0,00
8 0 0 0 0 0,00
9 0 0 0 0 0,00
10 0 0 0 0 0,00
11
12
13
Totale 5.500,00 3.000,00 500,00 0,00 9.000,00
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3 Disavanzo:

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

69.371,81 9.000,00 60.371,81

4 Disavanzo:

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

60.371,81 24.620,00 5.700,00 30.051,81
Percentuale dal disavanzo 40.78% 9.44% 49.78%

Luogo e data

Firma
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