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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice AGL
titolo GIOVANI AL FUTURO PROSSIMO: L'IMPEGNO DEI GIOVANI DELLA COMUNITA' ATTRAVERSO LA

PROMOZIONE E LA SENS
per l'anno 2012
del PGZ di COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome MARIACRISTINA
Cognome RIZZONELLI
Recapito telefonico 3292106858
Recapito e-mail rizz.cri@alice.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome MARIA PIA
Cognome AMISTADI
Recapito telefonico 0464571739
Recapito e-mail amistadi.mariapia@comprensorioc9.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome DEBORAH
Cognome PASINI
Recapito telefonico 3280029814
Recapito e-mail pianogiovanic9@gmail.com

5 Data di costituzione del Tavolo

23 / 02 / 2006
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6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 COMUNE DI RIVA DEL GARDA 12
2 COMUNE DI ARCO 13
3 COMUNE DI LEDRO 14
4 COMUNE NAGO - TORBOLE 15
5 COMUNE DI DRO 16
6 COMUNE DI DRENA 17
7 COMUNE DI TENNO 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 COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO AMISTADI MARIA PIA RESPONSABILE SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI

2 COMUNE RIVA DEL GARDA CATTOI ANNA REFERENTE TECNICO
3 ALESSIO ZANONI REFERENTE POLITICO
4 COMUNE DI ARCO BRONZINI CRISTINA REFERENTE TECNICO
5 FLORIANI MASSIMILIANO REFERENTE POLITICO
6 COMUNE DI LEDRO SARTORI DEBORA REFERENTE TECNICO
7 STRATICO MARIA MARCELLA REFERENTE POLITICO
8 COMUNE DI DRO ANGELI PATRIZIA REFERENTE TECNICO/POLITICO
9 COMUNE DI DRENA BOMBARDELLI SARA REFERENTE TECNICO/POLITICO
10 COMUNE NAGO- TORBOLE VIVALDI DIANA REFERENTE TECNICO
11 STEFENELLI NORMA REFERENTE POLITICO
12 COMUNE DI TENNO CAZZOLLI VIVIANA REFERENTE TECNICO/POLITICO
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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8 Genesi del POG

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

Ecco il “nuovo” Piano Operativo Giovani per il 2012.
Nel corso dell’autunno 2010 abbiamo fatto alcune uscite sul territorio per cercare di coinvolgere tutte le zone, anche quelle meno
coperte dal POG negli anni precedenti, proprio per far conoscere questa opportunità visto che comunque tutte le Amministrazioni
comunali partecipano al POG anche con un contributo finanziario.
Dobbiamo dire che per quanto riguarda il POG 2011 l’intero territorio comunitario ha partecipato con progetti e di questo non possiamo
che essere soddisfatti.
Passiamo perciò ora al POG 2012 sperando che possa dare gli stessi esiti.
Prima di introdurre il nuovo tema e le nuove linee guida del POG 2012 permettetemi di presentarvi gli ambiti entro i quali intendiamo far
rientrare i progetti.
Possiamo riassumerli in tre sfere di azione (che tra il resto sono tra di loro interdipendenti):
IMPEGNO CIVICO E PARTECIPAZIONE GIOVANILE, SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE, PROMOZIONE DELLA LEGALITA’.
Questi ambiti sono stati spiegati ai portatori di interesse al POG nel corso dell’assemblea plenaria del 14.10.11.
All’assemblea hanno presenziato anche l’Assessore all’ambiente della Comunità Alessandro de Guelmi e il Comandante della Polizia
Locale Ivano Berti e che sono intervenuti inerentemente alle loro competenze.
Le linee guida per il POG 2012 sono state invece oggetto di specifica spiegazione ai tavoli tematici previsti dal POG della Comunità.
Il Tema per il POG 2012:
GIOVANI AL “ FUTURO PROSSIMO”
… quando ci siamo incontrati per pianificare il nuovo tema del POG 2012 (ancora nell’agosto 2011)ci siamo interrogati come tavolo su
quello che avremmo potuto proporre ai giovani, non dimenticando che, se i progetti vengono proposti soprattutto da “adulti” che hanno
a che fare con il mondo dei ragazzi e dei giovani (come le associazioni sportive, gli oratori, le associazioni familiari, le scuole, etc.) la
linea guida primaria delle politiche giovanili è che “i giovani siano non solo i destinatari ma i protagonisti partecipi e attivi delle azioni
loro mirate” e che quindi siano loro “al centro”del POG.
Tenendo inoltre presente che il target d’età previsto dalle linee provinciali per il POG va dagli 11 ai 29 anni e che il tema proposto deve
La risposta ci è venuta semplicemente dal confronto con la realtà quotidiana odierna:
sarebbero tantissime le tematiche sulle quali coinvolgere i giovani, ma certamente quella che può riguardare tutti è quella del FUTURO.
Del resto, quella sul futuro oggi è un’incognita pesante su buona parte delle nostre generazioni, anche adulte.
Come possiamo chiedere ai giovani di partecipare alla vita della società civile (come inviterebbero a fare le finalità del POG) se poi di
fatto i giovani non hanno alcuna garanzia sul loro personale futuro prossimo, a cominciare dalla scelta del loro percorso formativo che
porti ad un probabile inserimento lavorativo?
Come possiamo chiedere ai giovani di essere corresponsabili nel miglioramento delle nostre comunità locali (altra finalità intrinseca del
POG) quando “l’incertezza e la precarietà” sono le parole dominanti in ogni settore della vita sociale, economica, ambientale e politica?
Qual è l’eredità morale e civile che il mondo degli adulti vuole consegnare alle generazioni future?
Noi abbiamo pensato di ripartire da qui:
Fare proprie le aspettative dei giovani, dare loro ascolto e con un dialogo aperto tra generazioni offrire loro spunti di riflessione su
quello che potrà essere il loro domani.
Non abbiamo grandi ambizioni: l’importante è parlarne e parlarsi.
Crediamo che anche negli eventuali progetti proposti per il 2012 non sia così difficile dare un taglio in questo senso: il tema del futuro è
facilmente declinabile in molti sottotemi: anche in un evento ludico, anche in un evento sportivo, anche in un evento musicale si può
arrivare a parlare di “ futuro e giovani”.
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8 -
Seconda

parte
Genesi del POG

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

L’altra prospettiva secondo la quale vorremmo che i progetti per il 2012 fossero confezionati è anticipata dal sottotitolo del
tema per il PGZ 2012:
L’impegno dei giovani della Comunità attraverso la promozione e la sensibilizzazione del territorio.
E chiaro che questa linea guida è intimamente legata a quella precedente:
Se si parla di futuro non si può non parlare di “salvaguardia dell’ambiente”.
La salvaguardia dell’ambiente è una necessità non più prorogabile di tutta la Comunità: vuol dire garantire alle prossime
generazioni una qualità e un benessere di vita il più possibile buono, vuol dire conservare ciò che dell’esistente oggi va
ancora in questa direzione.
Ed essendo una prospettiva al futuro non può non riguardare i giovani: sono i primi portatori di interesse della salvaguardia
dell’ambiente: l’ambiente è il patrimonio che lasceremo loro in eredità.
Ma perché abbiamo voluto inserire questa linea per il POG 2012 e cosa intendiamo per “salvaguardia dell’ambiente”?
Credo che sia sotto gli occhi di tutti che abbiamo la fortuna di abitare in un territorio bellissimo, che fa della nostra zona una
delle località turistiche più rinomate anche a livello internazionale (pensiamo solo al flusso turistico che proviene dai paesi del
nord). Insieme alle bellezze del nostro territorio offriamo anche tutt’un insieme di attività di intrattenimento assolutamente
invidiabile: dal surf, alla vela, al free climbing, al canyoning, alle piste ciclabili, percorsi e sentieri di montagna… che offrono
al turista un prodotto di qualità.
Ma non ci basta: la salvaguardia dell’ambiente è “la difesa del benessere e della qualità di vita di ogni singolo cittadino della
Comunità”. E’ la difesa di quanto ancora di indeturpato abbiamo all’interno del nostro territorio e che si deve conciliare con
uno sviluppo urbano e infrastrutturale, sì necessario, ma il più possibile “controllato.
Tanto più che proprio la nostra Comunità è impegnata nella costruzione del “Progetto del Parco Agricolo”.
Noi abbiamo inserito la linea della “salvaguardia dell’ambiente” semplicemente perché crediamo sia una questione che sta a
cuore a tutti, così come abbiamo potuto appurare quando l’abbiamo proposta ai tavoli tematici.
Crediamo che questo tema possa fortemente interessare tutti i ragazzi e i giovani che sono l’oggetto del POG, crediamo che
possa interessare tutte le “agenzie educative”: dalla scuola, alle varie associazioni che spesso sono fortemente radicate nel
territorio in cui abitano.
Crediamo anche che quello dell’ambiente sia una materia di facile declinazione nelle tematiche, nelle attività eventualmente
proposte dai vari progetti per il PGZ 2012.
E quando parliamo di “salvaguardia dell’ambiente” non lo consideriamo in senso strettamente “ecologico” ma lo riferiamo a
tutto il patrimonio culturale e tradizionale del nostro territorio che è parte integrante dell’ambiente.
Concludendo:
Prospettiva futura e salvaguardia dell’ambiente partendo dall’esistente della nostra realtà territoriale sono i binari entro i
quali chiediamo ai partecipanti al POG 2012 di confezionare i progetti, lasciando libero spazio alla loro iniziativa e alla loro
specificità.
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9 Obiettivi generali del POG:

1 VALORIZZARE L'IMPEGNO VERSO LA COMUNITA' ATTRAVERSO CULTURA, ARTE,INFORMAZIONE, SPORT, BENESSERE DAI
GIOVANI PER I GIOVANI

2 PROMUOVERE LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI GIOVANI
3 CREARE SINERGIA E RETE TRA TUTTI I TERRITORI DELLA COMUNITA'
4 AIUTARE LE ASSOCIAZIONI A PREPARARE E A REALIZZARE UN PROGETTO
5 SENSIBILIZZARE E VALORIZZARE IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_1_2012
2 Titolo del progetto

"I GIOVANI SUL FRONTE DEL LAGO E DELL'ALTA MONTAGNA TRA STORIA E NATURA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marco
Cognome Cassisa
Recapito telefonico 3284816471
Recapito e-mail marco.cassisa@liceoandreamaffei.it
Funzione insegnante

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

LICEO A.MAFFEI
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

RIVA DEL GARDA
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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) MUSEO DI STORIA E SCIENZE NATURALI DI TN

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 20/09/2011 01/12/2011
2 organizzazione delle attività 10/11/2011 30/06/2012
3 realizzazione 09/09/2012 05/12/2012
4 valutazione 06/12/2012 14/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Nago, Riva del garda e Strembo
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 del proprio territorio dal punto di vista naturalistico (in particolare geologico, geomorfologico) e
storico-culturale (in particolare la prima guerra mondiale e specificità trentina), all’interno del più ampio contesto
trentino

2 Affinamento delle abilità sociali e relazionali (in particolare in contesti speciali come l’alta montagna)
3 Competenze di lavoro di gruppo e auto-organizzazione nella preparazione del resoconto finale, aumento

dell’autostima
4 Conoscenza di figure e istituzioni culturali, naturalistiche, sportive: esperti del Museo Alto Garda, Museo delle Scienze

di Trento, operatori didattici del Parco Adamello-Brenta, guide alpine.
5 Acquisizione di competenze nell’uso delle tecnologie di georeferenziazione digitale GIS per la mappatura dei luoghi
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.

Analizzando i bisogni dei nostri giovani alunni ci si è resi conto della poca conoscenza naturale, storica, civica del nostro territorio
conoscere il territorio circostante serve per far crescere dei giovani più consapevoli della storia e delle risorse dell'ambiente circostante.
Il  territorio  altogardesano  presenta  specificità  che  meritano  di  essere  conosciute  dai  giovani,  sotto  un  duplice  aspetto:  quello
naturalistico  e  quello  storico.  Tali  specificità  risaltano  però  se  messe  in  rapporto  con  il  contesto  trentino:  il  ghiacciaio
Adamello-Presanella e il fronte in alta montagna nella Grande Guerra. Dal punto di vista naturalistico, l’Alto Garda si caratterizza sia per
specificità geologico-geomorfologico che per peculiarità ecologico-bioclimatiche: per attinenza con il programma scolastico, verranno
approfondite in particolare le tematiche relative alla geologia e geomorfologia. L’interesse geologico del territorio altogardesano risiede
soprattutto nell’affioramento di formazioni triassico-paleogeniche di natura sedimentaria, localmente interessate da fenomeni intrusivi
dovuti a un magmatismo basaltico di origine terziaria. Tali corpi rocciosi sono stati, successivamente alla loro formazione, modellati
dall’azione dei ghiacchiai quaternari, che hanno determinato la morfologia attuale delle valli e dall’azione di eventi esogeni minori, che
hanno determinato la modellazione carsica delle rocce, la formazione di interessanti forme di erosione quali le marmitte dei giganti e da
eventi franosi importanti responsabili dei corpi di frana definiti Marocche. L’attività svolta presso il ghiacchiaio Adamello-Presanella
consente di mettere in evidenza la relazione tra la struttura e il funzionamento di un ghiacchiaio attuale con le conseguenze che questi
agenti erosivi possono esercitare sul lungo periodo, come è evidente dalla struttura geomorfologica delle valli dell’Alto Garda. Dal punto
di vista storico, le fortificazioni austro-ungariche dell’Alto Garda rappresentano una straordinaria testimonianza della trasformazione
militare del territorio in un contesto di crescente nazionalismo e tensioni internazionali. La linea del confine correva lungo il crinale dei
monti che dividono attualmente le Valli Giudicarie dalla Lombardia e passava per l’Alto Garda. L’ambiente, tanto diverso, costrinse
austro-ungarici e italiani a interpretare in modo differenziato rispettivamente l’attacco e la difesa dal nemico. Da un lato si dovette
“inventare”  la  guerra  d’alta  montagna in  condizioni  fino  ad allora  impensabili,  dall’altro  un sistema di  fortificazioni  in  continua
evoluzione, per adeguarsi ad armi sempre più potenti, venne a segnare il territorio altogardesano. Le popolazioni trentine vennero
investite dalla Grande Guerra, ormai divenuta di massa se non totale, in un contesto di lotte e rivendicazioni ora autonomistiche ora
nazionalistiche, e costrette alla dura vita dei profughi o spedite al fronte.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1. Per motivi climatici, la prima uscita viene effettuata sul Mandron e sul ghiacciaio delle Lobbie la seconda settimana di settembre, il
primo giorno di scuola, accompagnati dalla guida alpina e geologo Paolo Iachelini e da altre guide alpine. Qui interviene il glaciologo del
Museo Trentino di Scienze Naturali (S. Casarotto). I giovani studiano ed osservano, anche grazie alle installazioni del centro glaciologico
“Julius Payer” presso il rifugio Mandron, la struttura e l’evoluzione dei ghiacchiai anche rispetto alle dinamiche climatiche. I giovani
procedono, con l’ausilio degli insegnanti di scienze naturali del Liceo Maffei, all’osservazione delle forme di vita adattate all’ambiente
dell’alta montagna. Dal punto di vista storico il fronte militare in alta montagna rappresenta uno specifico della prima guerra mondiale,
che ha posto problemi inediti alle forze armate. Guidati da un insegnante di storia del Liceo A. Maffei, gli studenti riconosceranno una
parte del fronte, confrontando il paesaggio con la cartina storica. Dal punto di vista naturalistico l’uscita permette di collegare le
caratteristiche strutturali e la dinamica di un ghiacciaio attuale con l’azione modellatrice esercitata dai ghiacciai quaternari nelle valli
altogardesane. Quanto alla scansione temporale, l’attività in quota prevede due pernottamenti: il primo giorno salita al Rifugio Mandron,
lezione del glaciologo, visita al Centro Payer, alla sera, in rifugio, lezione storica; il secondo giorno escursione sul ghiacciaio, con
possibilità di raggiungere il Rifugio alle Lobbie, il terzo giorno ferrata Payer, discesa e ritorno

2. Nel mese di ottobre-novembre vengono effettuate le uscite sul territorio alto-gardesano. Il sistema di fortificazioni austroungarico e le
trasformazioni  del  territorio:  Visita  al  forte  austroungarico  di  Nago,  il  percorso  e  il  significato  strategico  della  ferrovia  MAR;
geomorfologia:  il  fenomeno delle  marmitte dei  giganti.  Visita  al  Brione e ai  forti  austroungarici,  compreso il  forte di  porto San
Nicolò.  Visita  alla  Tagliata del  Ponale,  con osservazione degli  affioramenti  rocciosi  circostanti  Riva del  Garda e dei  meccanismi
geomorfologici responsabili del loro modellamento

3. I giovani procedono all’allestimento della mostra aperta alla scuola e alla cittadinanza, e alla preparazione di un catalogo della mostra
(mese di dicembre), a partire dalla loro esperienza e avvalendosi del materiale e del supporto del Museo Storico Italiano della Guerra in
Rovereto.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Alla conclusione del progetto sarà allestita una mostra. sarà compito dei ragazzi pensare all'allestimento della mostra  e la preparazione
del catalogo che rappresenterà il risultato delle conoscenze e competenze acquisite sul campo: qui i giovani protagonisti fruitori del
progetto preparano la  documentazione fotografica,  documentale  e  cartografica dei  luoghi  visitati  e  del  percorso effettuato e  la
organizzano secondo gli aspetti tematici realizzando un percorso concettuale per il visitatore e uno strumento utilizzabile dalle future
classi quinte. Il ruolo attivo dei giovani in questa fase li costringe ad auto-organizzarsi e li responsablizza e nel contempo migliora la loro
autostima. Ci si attende più in generale una serie di effetti di fondo estremamente positivi: aumento della conoscenza e coscienza
storico-naturalistica e del senso di appartenenza al territorio altogardesano inserito nel contesto più ampio del Trentino; aumento della
cultura della montagna: il nostro territorio è prevalentemente montuoso e i giovani che fruiscono del progetto sono “costretti” ad
approcciare i  dislivelli,  anche notevoli,  in prima persona,  camminando; essi  vengono guidati  alla scoperta del  delicato equilibrio
dell’ecosistema naturale, presa di coscienza del ruolo dei cambiamenti climatici, in particolare sui ghiacciai trentini e sulla Sarca, che
nasce nell’Adamello  e  giunge fino  al  Garda,  socializzazione dei  giovani,  favorita  in  particolare  dal  pernottamento nell’ambiente
particolare del rifugio d’alta montagna. saranno gli stessi giovani partecipanti che dovranno spiegare e trasmettere ciò che hanno
appreso agli alunni più giovani.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Storia e natura. Questo progetto vuole avvicinare i giovani ragazzi al paesaggio montano e al territorio circostante, facendoli avvicinare
all lato naturalistico, ambientale e storico del territorio. Così la spedizione sul Mandron serve per studiare l’evoluzione dei ghiacciai, le
uscite al forte austroungarico di Nago, al Brione e ai forti austroungarici servono per raccontare ai giovani la storia del territorio. In
conclusione saranno gli stessi partecipanti a trasmettere e a rappresentare i risultati.
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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
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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di valutazione dei fruitori del progetto
2 Questionario di valutazione degli organizzatori del progetto
3
4
5

15 di 286 pagine



18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile attrezzature di montagna 150,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili Cartelloni, fotografie, evtl. pubblicazione 500,00

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 3 Guide al 2916,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1 esperto 350,00

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 800,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 3510,00
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 8.226,00
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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 900,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 900,00

DISAVANZO A - B 7.326,00

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)comunità alto garda + i suoi
7comuni

3250,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 826,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 4.076,00

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

7.326,00 Euro 3250,00 Euro 826,00 Euro 3.250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 44,36 % 11,27 % 44,36 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_2_2012
2 Titolo del progetto

"AMICI DEL LAGO, AMICI DELLA VELA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gabriele
Cognome Ghirotti
Recapito telefonico 3474135332
Recapito e-mail gabriele_ghirotti@yahoo.it
Funzione REFERENTE PROGETTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Circolo Vela Torbole
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

COMUNE NAGO-TORBOLE
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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) CULTURALE

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 19/10/2011 01/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/12/2011 30/06/2012
3 realizzazione 01/05/2012 30/06/2012
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Circolo Vela Torbole – Garda trentino
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 Riavvicinare i giovani al Lago
2 Vivere il Lago, conoscerlo, valorizzarlo, salvaguardarlo e rispettarlo
3 Avvicinare i giovani, gli adolescenti e pre-adolescenti all'attività sportiva, promuovendo uno stile di vita sano ed

attivo che li distolga anche da attività pericolose ed antieducative comuni ad ogni generazione
4 Promuovere un'attività a contatto con il lago che possa essere di svago, relax e divertimento
5 Valorizzare e far conoscere le risorse e le strutture del territorio ai giovani
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 si propone di istruire e sensibilizzare i partecipanti alle tematiche di tutela e valorizzazione territoriale, con riferimento
specifico al lago di Garda. Scoprire la vela come mezzo adatto all'esplorazione del lago e le sue coste sfruttando l'energia fornita dal
vento come mezzo di propulsione. Avvicinare e legare la comunità alla pratica sportiva, modello di vita sano e attivo. Sperimentare e
stimolare attraverso l'uso e la conduzione in autonomia della barca a vela la collaborazione di gruppo, la vita in comunità, l'accettazione
ed il  rispetto delle regole, il  coinvolgimento del singolo all'interno del gruppo. Approfondire le proprie conoscenze sulla storia, la
geografia, le attività economiche e commerciali del presente e del passato legate alla vita sul lago.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il  progetto è dedicato alle classi 1 medie E' dedicato a gruppi o classi di massimo 20 partecipanti per volta che parteciperanno
all'attività suddivisa in n°3 giornate consecutive I gruppi o classi a cui è dedicato il progetto sono n°3, i soggetti coinvolti nel progetto
saranno quindi un totale di 60 Le attività si terranno presso il Circolo Vela Torbole che metterà a disposizione dei partecipanti la propria
struttura, le imbarcazioni, i mezzi di assistenza ed i salvagenti necessari alle attività in acqua. I partecipanti pranzeranno presso il
ristorante all'interno della struttura del circolo . I  destinatari saranno impegnati in uscite collettive in barca a vela nelle quali  si
impareranno le basi della navigazione a vela. Alle manovre per la conduzione del mezzo l'intero equipaggio è tenuto a collaborare al
fine di poter definire dei ruoli e valorizzare il contributo di ogni compagno. Contestualmente si avrà la possibilità di visitare luoghi
caratteristici altrimenti inaccessibili o poco visibili via terra, di valutare l'orografia e la conformazione delle coste, di conoscere la
toponomastica lacustre ed alcune altre curiosità, fare osservazioni metereologiche. Sono previsti a terra interventi didattici e di teoria
tenuti dagli istruttori federali che tratteranno tematiche di tipo conoscitivo ed altre di tipo tecnico. Si affronteranno i temi della sicurezza
in acqua e dell'educazione ambientale, altri inerenti nello specifico la struttura e la conformazione delle imbarcazioni ed il loro velaggio,
verranno fornite le informazioni necessarie per la conduzione della barca a vela e per l'esecuzione dei nodi marinari dei quali se ne
comprenderanno le peculiarità e le utilità in campo velico e non. Altre lezioni d'approfondimento saranno tenute da esperti storici locali,
tratteranno i temi: I venti locali dell'Alto Lago, come nascono e quali insidie nascondono La storia della navigazione sul lago di Garda. La
vela come mezzo di trasporto, com'era prima delle gardesane. Gli antichi commerci attraverso la via d'acqua. nel corso di tutte le
attività verrà prodotto un video con l'aiuto di un esperto che documenterà tutte le attività realizzate e a cui prenderanno parte i
destinatari. Il video, dopo i tempi necessari al montaggio verrà consegnato a tutti i partecipanti a conclusione dei lavori cosicché anche
le rispettive famiglie ed altri possano avere un'idea di quanto realizzato. l'attività giornaliera si tiene dalle 09.00 alle 16.30<? le attività
didattiche a terra per ogni gruppo sono così suddivise 1°giorno: presentazione e lezione di teoria di introduzione alla vela, osservazione
delle imbarcazioni e loro equipaggiamenti, nomenclatura di base delle attrezzature - ore 1.5 - relatore Gabriele Ghirotti, professione
allenatore sportivo, istruttore FIV 1°livello lezione sulla sicurezza in acqua ed educazione all'ambiente lacustre - ore 1 - relatore Gabriele
Ghirotti 2°giorno: lezione di teoria sui venti dell'Alto Garda - ore 1- relatore Ferdinando Martinelli, storico locale associazione culturale
Nago-Torbole  osservazione  della  carta  nautica  e  riconoscimento  dei  luoghi  osservati  nell'uscita,  ore  0.5,  relatori  Ferdinando
Martinelli-istruttori  lezione di  teoria e nodi  marinari-  ore 1-  relatori  Gabriele Ghirotti-istruttori  3°giorno:  lezione sulla  storia  della
navigazione del Lago di Garda - ore 1- relatore Ferdinando Martinelli a seconda del numero di partecipanti l'organizzazione valuterà la
formazione di 2 gruppi di lavoro, in tale caso le ore degli interventi didattici a terra raddoppieranno skipper-istruttori: Tonezzer Federico-
Istruttore FIV 1°livello Mazzoldi Francesco - Istruttore FIV 1°livello
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci auguriamo di stimolare una cura ed attenzione maggiore al territorio in cui viviamo col desiderio che le nuove generazioni possano
beneficiare a lungo di un ambiente sano e preservato dal degrado. Ci auguriamo che la ricerca storica possa far meglio comprendere il
percorso di cambiamento a cui è soggetto il lago e l'ambiente naturale che lo circonda e l'importanza dell'impegno del singolo e dunque
collettivo per la sua salvaguardia. Il lago rappresenta ad oggi un ambiente tanto familiare quanto per alcuni ambiti sconosciuto e poco
valorizzato,  l'intento  è  quello  di  fornire  nuove e  curiose informazioni.  Sarebbe inoltre  bello  che questa  iniziativa  contribuisse a
riallacciare un poco quel legame che anticamente e nel recente passato la comunità aveva con il lago. In ambito puramente sportivo ci
preme far tornare a riconoscere nello sport una delle agenzie educative necessarie e fondamentali per lo sviluppo psicofisico dei giovani.
Riconoscere nella barca a vela una valida opportunità di fare sport, di divertirsi e vivere natura e territorio in un contesto organizzato e
sicuro.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Attraverso momenti teorici e momenti pratici sarà data l’opportunità ai partecipanti, con delle uscite collettive in barca a vela, di
imparare le basi della navigazione a vela e contestualmente quanto sia importante la collaborazione e il gruppo per la conduzione della
barca. Contestualmente sarà data la possibilità di visitare luoghi caratteristici altrimenti inaccessibili o poco visibili via terra, di valutare
l'orografia e la conformazione delle coste, di conoscere la toponomastica lacustre
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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
8

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
68

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 0

                                | n. ore previsto 15gior  Tariffa oraria  forfait 3600,00
                                | n. ore previsto 15  Tariffa oraria 100 forfait 1 esperto 1500,00

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

5 Pubblicità/promozione 200,00
6 Viaggi e spostamenti 1500,00
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 tesseramento FIV (con copertura assicurativa) 600,00
12 Altro 2 - Specificare Realizzazione DVD masterizzazione e stampa (100pz) 280,00
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 7.980,00
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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 1500,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.500,00

DISAVANZO A - B 6.480,00

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)comunità alto garda + i suoi
7comuni

3240,00

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

0

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

0

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

Totale 3.240,00

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

6.480,00 Euro 3240,00 Euro 0,00 Euro 3.240,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_3_2012
2 Titolo del progetto

"MI DIVERTO E TI RICICLO........"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome PAOLO
Cognome Bassetti
Recapito telefonico 3382536364
Recapito e-mail paolobassetti2@yahoo.it
Funzione PRESIDENTE

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VIVIRIONE
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

RIVA DEL GARDA
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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 20/09/2011 01/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 23/12/2012
3 realizzazione 01/04/2012 23/12/2012
4 valutazione 26/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

RIVA DEL GARDA
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 CREARE RELAZIONI TRA L'ASSOCIAZIONE PROPONENTE, I GIOVANI E ALTRI GRUPPI PER FUTURE COLLABORAZIONI E
CONTATTI.

2 STRUTTURARE E GESTIRE CORSI DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DI MATERIALE RICICLABILE.
3 PROGRAMMARE E GESTIRE L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CREATI DALL'ASSOCIAZIONE PROPONENTE, ATTRAVERSO

LE COMPETENZE ACQUISITE DURANTE I PERCORSI FORMATIVI PROPOSTI.
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 contesto in cui l’Associazione nasce e dove si svolgeranno le attività è il “rione 2 giugno” di Riva del Garda, uno dei quartieri più
densamente popolati  della Comunità di valle Alto Garda e Ledro. Questo può definirsi  un quartiere multietnico data l'importante
presenza di cittadini appartenenti ad altre culture. Da tempo l’Associazione cerca di coinvolgere nelle proprie attività i residenti di tutte
le nazionalità, al fine di favorire una maggiore conoscenza dell’altro; altro che è in questo contesto è anche il vicino di casa. Nella
primavera del 2011, l'associazione Vivirione, attraverso l'organizzazione della “Festa dei Vicini” patrocinata da Itea spa, è riuscita a
coinvolgere famiglie di diverse culture: i bambini in attività di carattere ludico, gli adulti nella preparazione dell’evento nell’allestimento
del  buffet.  In  seguito  a  questi  risultati  e  alla  rete  fiduciaria  tessuta  con  le  famiglie  partecipanti,  si  è  manifestato  da  parte
dell’Associazione il desiderio di presentare questo PGZ allo scopo di ampliare ad altri quartieri queste esperienze di convivenza e di
condivisione del proprio territorio, partendo dai giovani. Il tema ricorrente sul quale sviluppare questa rete di conoscenza sarà quello
della sostenibilità ambientale, e la difesa del territorio,la cui conservazione è garanzia di tutela del futuro delle prossime generazioni. A
questo proposito, l’Associazione propone di sviluppare dei percorsi per avvicinare i giovani alla conoscenza delle questioni riguardanti il
tema della  sostenibilità  ambientale,  realizzati  nell'ambito di  momenti  di  condivisione che caratterizzano l'azione di  Vivirione.  La
proposta pertanto è quella di organizzare percorsi formativi a tappe dove i giovani potranno sviluppare competenze in merito al corretto
utilizzo e alla conservazione del proprio territorio. I gruppi individuati a cui rivolgere questa proposta sono due: -per la classe di età tra
gli 11 e 14 anni verranno organizzati dei laboratori sul recupero creativo, riprendendo il concetto di Riuso, Riciclo e Riparazione per la
valorizzazione di materiali di uso comune nei quali potranno sviluppare la propria manualità. Questo laboratorio verrà organizzato e
allestito in collaborazione con il 2° circolo didattico “Don Luigi Pizzini”. Le giornate di laboratorio saranno 1+4 (la prima sarà introduttiva
e di presentazione del percorso formativo) e si svolgeranno a ridosso di alcuni degli eventi principali organizzati dall’associazione
Vivirione. Ciò permetterà ai ragazzi stessi di farsi promotori di idee per la riuscita dell’evento. Per la classe di età tra i 15 e i 19 anni,
l'Associazione proporrà degli incontri in cui si approfondiranno tematiche e si svilupperanno buone prassi in relazione alla migliore
gestione e alla tutela dell’ambiente del proprio territorio di appartenenza (ad esempio: acqua come bene comune, conoscere l’aria che
respiriamo, legalità ed ecomafie e altri). Questi incontri si organizzeranno prima degli eventi principali organizzati dalla Associazione e i
ragazzi avranno l'obiettivo di produrre dei pannelli espositivi per sensibilizzare la cittadinanza. Le giornate di incontro saranno 1+4, il
primo sarà appunto introduttivo e di presentazione del percorso formativo.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

il progetto si comporrà di più laboratori volti ad ampliare le conoscenze dei giovani partecipanti. al Progetto sarà dato molto rilievo
attrerso la pubblicizzazione del progetto del PGZ sul sito dell’associazione Vivirione e attraverso volantini e manifesti, inoltre saranno
organizzate 10 giornate di incontro (4+1 per i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni e 4+1 per i ragazzi tra i 15 e i 19 anni) con gli esperti, per
definire date e orari dello svolgimento dei laboratori del riuso e per gli incontri su tematiche ambientali,  percorsi formativi che saranno
gratuiti per tutti i partecipanti. Coinvolgendo dei ragazzi appartenenti ai due gruppi individuati grazie alla collaborazione degli istituti
scolastici che sono in contatto con l'associazione Vivirione, verranno organizzati sia laboratori per la classe di età tra gli 11 e i 14 anni,
sia gli incontri per i ragazzi tra i 15 e i 19 anni. In entrambi i casi verrà prodotto del materiale da esporre e utilizzare nei momenti
conviviali  per  sensibilizzare  l'opinione  pubblica  sulle  tematiche  ambientali.  Ci  sarà  la  creazione  e  allestimento  degli  “Angoli  di
laboratorio” durante gli eventi organizzati dalla Associazione per coinvolgere la cittadinanza sui temi del riciclo, riuso e riparazione.
-Creazione e allestimento di “Eco-Corner” durante gli eventi organizzati dalla Associazione per coinvolgere la cittadinanza sui temi del
riciclo, riuso e riparazione. Durante i laboratori e gli incontri verranno realizzati dei filmati illustrativi - previa autorizzazione dei genitori -
su quanto i ragazzi hanno appreso sia in termini di manualità, sia in termini di conoscenza delle tematiche affrontate. Il materiale
multimediale realizzato verrà pubblicato sul sito dell'associazione Vivirione. Alla fine è prevista una restituzione alla comunità dei
contenuti  sviluppati  attraverso  la  creazione  di  uno  storico  dei  percorsi  da  presentarsi  al  momento  conclusivo  annuale,  con
l'organizzazione di una mostra dove saranno esposti gli oggetti realizzati dai ragazzi e i pannelli che avranno prodotto i più grandi
durante il loro percorso.collaboreranno al progetto davide Tarolli formatore europeo della ass. Kalendoscopio. Paola Lucchi formatrice
appartenente all'associazione Noi di Trento. Gli altri laboratori saranno tenuti dai professori dell' I.C Riva 2.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il progetto intende vuole trasmettere nuove conoscenze ai giovani partecipanti e avvicinarli al mondo dell'Associazione e agli eventi
organizzati.  Ci si propone di mantenere, a fronte della collaborazione con le realtà presenti, la rete operativa per lo sviluppo di progetti
futuri e per favorire sempre nuove interazioni con realtà territoriali che vedano il protagonismo giovanile non solo come obiettivo ma
come strategia operativa nella costruzione di eventi e di progetti.  A fronte di tale cornice, il  progetto si muove per promuovere
consapevolezza rispetto alle problematiche ambientali e competenze rispetto al riciclaggio ai giovani e con i giovani.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  progetto  prevede l’organizzazione di  laboratori  del  riuso con l’ottica  di  creare giovani  ragazzi  consapevoli  e  più  responsabili.
Riutilizzare  per  salvaguardare  il  nostro  ambiente.  Saranno  allestiti  anche  degli  “Angoli  di  laboratorio”  e  degli“Eco-Corner”  per
coinvolgere la cittadinanza sui temi del riciclo, riuso e riparazione. in conclusione sarà realizzata una mostra dove verranno esposti gli
oggetti realizzati dai ragazzi con materiale riciclato.
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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
72

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 incontri fra gli organizzatori per valutare l'interesse dei ragazzi
2
3
4
5

37 di 286 pagine



18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 500,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile TELECAMERA, VISEOPROIRTTORE ECC 1600,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili CARTOLERIA, MATERIALE PER LABORATORIecc 2000,00

                                | n. ore previsto 30  Tariffa oraria 70 forfait 2100,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 1100,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

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

Totale A 7.300,00
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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 7.300,00

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)comunità alto garda + i suoi
7comuni

3250,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 800,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 4.050,00

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

7.300,00 Euro 3250,00 Euro 800,00 Euro 3.250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 44,52 % 10,96 % 44,52 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_4_2012
2 Titolo del progetto

"VIVERE LA SARCA: GIOVANI ALLA RISCOPERTA DELLE PROPRIE RADICI STORICO-TERRITORIALI"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome PATRIZIA
Cognome ANGELI
Recapito telefonico 3333007778
Recapito e-mail patriziaangeli@libero.it
Funzione Consigliere delegato alle pol

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 dro
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

DRO
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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) PARCO FLUVIALE

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/10/2011 01/12/2011
2 organizzazione delle attività 10/04/2012 30/05/2012
3 realizzazione 10/06/2012 31/07/2012
4 valutazione 15/09/2012 15/10/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Centro culturale di Dro e fiume Sarca nel comune di Dro, comune di Arco, comune di Nago Torbole
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 un nuovo rapporto tra i giovani e il fiume fondato sul riconoscimento dell’ambiente fluviale nelle sue
dimensioni ecologiche, culturali, storiche

2 Trasferire i valori di un uso responsabile dell’ambiente fluviale
3 Promuovere la conoscenza etnografica della comunità locale e delle sue relazioni storico-identitarie in relazione al

vissuto attuale dei ragazzi
4 Supportare le famiglie nel periodo estivo tramite l’offerta di un’opportunità aggregativa qualificante per i figli
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: : rielaborazione del percorso da parte dei ragazzi e presentazione dell’elaborato in una serata
pubb
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Dall’osservazione effettuata a contatto con i giovani di questo comune e dalle esigenze espresse in modo esplicito ed implicito si è
pensato di poter dare l’opportunità agli stessi di vivere un’esperienza diretta sul territorio che ci offre il nostro paese, ed in particolare il
nostro fiume. Il fiume Sarca rappresenta una risorsa del nostro territorio. Conoscere per vivere il fiume come valore aggiunto. L’attività
proposta in questo periodo vuole essere anche un supporto alla genitorialità, in quanto i ragazzi saranno i veri protagonisti nella
realizzazione del progetto proprio per renderli più responsabili ed autonomi. Un progetto di autorganizzazione per il sostegno alla
famiglia. L’esigenza da parte delle famiglie di poter fruire di situazioni stimolanti ed attrattive da proporre ai propri figli anche in questo
periodo dell’anno dove normalmente l’offerta per tale fascia d’età risulta limitata. Sarà data ai ragazzi la possibilità di vivere e scoprire il
proprio fiume. Saranno coinvolti e resi protagonisti nei vari passaggi del percorso e attori nello scoprire, coinvolgendo ed interagendo
con le persone adulte/anziane come queste ultime stavano e vivevano sul Sarca. Successivamente saranno loro stessi ad esplorare
modi e possibilità di stare e vivere questo ambiente attraverso laboratori specifici. Parte attiva lo saranno anche nel momento finale
dove sarà chiesto loro di esprimersi su come vedrebbero il Sarca in futuro e quali attività o modalità si potrebbero attuare secondo una
loro visione al fine di poterlo utilizzare e sfruttare al meglio. Tutto il percorso prevede l’impegno da parte dei ragazzi di rielaborare le
varie scoperte ed esperienze per poi condividerle con i genitori, ragazzi/adolescenti che non hanno partecipato, amministratori e tutta la
cittadinanza.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si avvia con un evento pubblico di presentazione del progetto strutturato tramite una modalità interattiva che coinvolge
contestualmente i genitori e i ragazzi e che favorisce lo scambio intergenerazionale sui temi che verranno sviluppati nel corso delle
attività successive. Il progetto si struttura principalmente attorno a 10 mattinate vissute sulla Sarca, durante le quali vengono proposte
attività di laboratorio/esperienziale mirate a far vivere ai ragazzi l’ambiente fluviale secondo i diversi aspetti che l’ambiente stesso ci
offre: - la dimensione ecologico/naturalistica (es: attività di riconoscimento della flora e fauna, raccolta dei “materiali del fiume” sassi,
legni foglie.. da utilizzare con i ragazzi per la realizzazione di creazioni artistiche etc.) – in collaborazione con associazioni locali e gruppo
di coordinamento del progetto del Parco Fluviale - la dimensione storico/identitaria (es: incontri con le “voci” del passato, rielaborazione
di materiale fotografico storico, raccolta di aneddoti di vita lungo il fiiume etc..) – in collaborazione con esperto di counsellor. - la
dimensione ludico/sportiva (es: utilizzo della canoa, discesa con imbarcazioni auto costruite, discesa a piedi nell’acqua, percorsi in
bicicletta, etc..) – in collaborazione con associazioni locali - la dimensione culturale/creativa (es: giochi sulla toponomastica, lettura e
produzione di storie, produzione di “rappresentazioni” del fiume etc.) – in collaborazione con esperto di pianificazione sociale. - la
dimensione fruitiva/emozionale (es: attività di esplorazione e riconoscimento di luoghi e percorsi,  creazione di mappe affettive, i
cambiamenti desiderati per poter maggiormente vivere e godere del fiume, giochi di socializzazione, etc.) - in collaborazione con
esperto di pianificazione sociale interattiva. La dimensione della responsabilità/legalità è trasversale a tutte le altre dimensioni, in
quanto ogni attività proposta mira a trasferire ai ragazzi le conoscenze per vivere il fiume nel pieno rispetto dell’ambiente e delle
“regole” d’uso del patrimonio naturale. Le attività si svilupperanno lungo tutto il corso del fiume Sarca da Dro alla foce sul Lago di
Garda, passando attraverso il territorio del comune di Arco. I laboratori sono organizzati con modalità atte a favorire la partecipazione
attiva dei ragazzi,  anche per quanto attiene gli  aspetti  organizzativi della giornata. I  temi affrontati vengono veicolati  attraverso
modalità ludiche finalizzate a valorizzare il “fare e il vivere “ diretto legandolo all’esperienza individuale e a quella vissuta con il gruppo
dei pari. Vengono altresì proposte attività mirate a favorire l’emersione dei bisogni e dei desiderata dei ragazzi per immaginare il futuro
del loro rapporto col fiume, promuovendo il loro senso di appartenenza e responsabilità verso il fiume stesso. I contributi raccolti nel
corso delle attività diventeranno stimolo progettuale che i ragazzi stessi presenteranno direttamente alla cittadinanza, amministratori,
famiglie e ai progettisti del Parco Fluviale nel corso dell’incontro pubblico che chiuderà il progetto. E’ prevista l’organizzazione di un
particolare momento di animazione e appropriazione dell’ambiente fluviale nel quale sarà offerta ai ragazzi la possibilità di vivere il
risveglio del fiume: una notte dove si potrà dormire nelle tende sul greto del fiume e si osserverà che cosa la natura ci riserva. Questa
occasione è aperta alla partecipazione anche dei ragazzi più grandi. Ai ragazzi più grandi sarà inoltre dedicata una particolare serata sui
temi affrontati dal progetto, strutturata tramite tecniche dinamiche e interattive di confronto. il Progetto sarà realizzato con l'aiuto di
due collabotarori:  esperto di  counsellor Mariarosa Rizzonelli,  25h di collaborazione e l'esperto di  pianificazione sociale interattiva
Micaela Deriu  di Bologna 40 h di collaborazione.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Dalle attività proposte ci si aspetta che i ragazzi acquisiscano una maggior conoscenza di tutti gli aspetti che caratterizzano l’ambiente
fluviale e il territorio limitrofo, affinchè possano sviluppare una maggior consapevolezza e piacere nel viverlo in maniera autonoma e
rispettosa. L’approccio ludico e interattivo adottato nella progettazione e realizzazione delle diverse attività, intende stimolare nei
ragazzi la loro partecipazione attiva e consentire il loro coinvolgimento diretto al fine di promuovere nella comunità degli adulti di
riferimento riconoscimento e valorizzazione delle loro competenze e capacità.  Contestualmente attraverso la valorizzazione della
dimensione biografica nel trattamento della storia e della cultura locale, ci si aspetta di diffondere un più ampio apprezzamento da
parte dei giovani del dialogo intergenerazionale. In virtù della scelta di promuovere un’occasione accattivante e stimolante per i ragazzi,
nel periodo estivo e ad un costo contenuto per le famiglie, ci si aspetta un’adesione significativa da parte delle famiglie stesse, quale
supporto alla gestione del tempo dei figli nel periodo di chiusura delle scuole. Le attività/laboratori proposti hanno cercato di inserire
opportunità accattivanti per i ragazzi affinché la partecipazione possa essere uno stimolo ed una motivazione ad esplorare in modo
attivo e propositivo questo ambiente, ma anche funzionali all’espressione della loro creatività e delle loro proposte rispetto al futuro
dell’ambiente in cui vivono. Il numero dei partecipanti sarà uno degli indicatori i risultato unitamente ad una valutazione qualitativa
dell’esperienza svolta lungo tutto lo svolgersi del progetto, elaborata attraverso l’osservazione partecipata.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Conosciamo il territorio per tutelarlo. Il progetto si struttura principalmente attorno a 10 mattinate vissute sulla Sarca, mirate a far
vivere ai ragazzi l’ambiente fluviale secondo i diversi aspetti che l’ambiente stesso ci offre: la dimensione ecologico/naturalistica, la
dimensione storico/identitaria, la dimensione ludico/sportiva, la dimensione culturale/creativa e la dimensione fruitiva/emozionale.
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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 associazione la Sarca

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
70

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 test di gradimento finale
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 CARTOLERIA, MATERIALE PER LABORATORIecc 400,00

                                | n. ore previsto 65  Tariffa oraria 80 forfait 5200,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 800,00
6 Viaggi e spostamenti 500,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 100 euro rimborso treno 100,00

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 7.000,00
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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 7.000,00

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)comunità alto garda + i suoi
7comuni

3150,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 700,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.850,00

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

7.000,00 Euro 3150,00 Euro 700,00 Euro 3.150,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 45,00 % 10,00 % 45,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_5_2012
2 Titolo del progetto

"…….PREPARARE IL FUTURO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Ginetta
Cognome Santoni
Recapito telefonico 3495224292
Recapito e-mail ass-andromeda@libero.it
Funzione PRESIDENTE

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE ANDROMEDA
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

DRO
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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) CULTURALE

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2011 01/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2012 31/10/2012
3 realizzazione 15/04/2012 31/10/2012
4 valutazione 01/11/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

DRO
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 Sensibilizzazioni ai comportamenti virtuosi specie in materia di salvaguardia dell’ambiente e sviluppo sostenibile del
territorio, quale obiettivo per il futuro prossimo.

2 Coinvolgimento diretto dei giovani partecipanti in tutte le fasi organizzative dei vari eventi in modo che il risultato sia
un obiettivo condiviso.

3 Corsi e iniziative informative. Saranno realizzati in forma di laboratorio, corsi di formazione teorico-pratica e percorsi
guidati sul territorio volti a far conoscere gli aspetti peculiari del progetto

4 Creazione di un’occasione di visibilità del lavoro e dell’impegno giovanile a favore del territorio.
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 progetto nasce come occasione di sensibilizzazione sui problemi legati alla conservazione dell’ambiente e alla sostenibilità dello
sviluppo territoriale. In osservanza degli obiettivi e del tema del Piano Giovani di zona per l’anno 2012, dedicati al “Futuro Prossimo”, è
necessario e utile preparare i giovani ad affrontare al meglio il loro futuro. Il progetto è stato declinato in tre punti fondamentali. In
primo luogo la creazione di occasioni di formazione per rendere possibile l’acquisizione di nuove competenze – in particolare informatica,
ma anche tecnologie legate allo sviluppo ed alla conservazione dell’ambiente e laboratori per lo sviluppo della creatività – che possano
diventare in futuro anche occasione di studio o, in età adulta, possibili professioni. In secondo luogo si intende privilegiare il contatto
diretto con il territorio, al fine di favorirne la conoscenza e sviluppare la consapevolezza sulle potenzialità del proprio paese; per questo
motivo saranno effettuate escursioni guidate e visite in luoghi che siano particolarmente significativi per lo scopo prefisso. Oltre a ciò,
ultimo passo per il raggiungimento degli obiettivi che il progetto si propone sarà quello di una restituzione alla collettività del lavoro
svolto, attraverso la partecipazione ad un momento pubblico della comunità, con la dimostrazione pratica dei risultati conseguiti, delle
conoscenze acquisite e del lavoro svolto. Il progetto naturalmente si svolge proponendo oltre che gli obiettivi principali legati allo
sviluppo di  potenzialità  del  territorio  e delle  persone nel  rispetto dell’ambiente,  anche con l’obiettivo di  creare dei  momenti  di
socializzazione fra ragazzi e di dialogo intergenerazionale, fra i ragazzi e gli adulti (specie nei momenti di formazione e di restituzione
alla collettività). Saranno inoltre proposti come valore assoluto tutti i comportamenti responsabili, in primo luogo legati al rifiuto del
consumo di droghe e alcool.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

il progetto si articola in più laboratori che mirano a fornire nuove competenze ai giovani a renderli autonomi e fornire anche spunti per
la loro reltà lavorativa futura. con il laboratorio 1) si vuole potenziare la creatività dei giovani partecipanti con materiali di recupero e
riciclo, attraverso l’aiuto di formatori; i ragazzi impareranno a realizzare nuovi oggetti attraverso il riuso di materiali diversi, che saranno
esposti al termine del progetto in una piccola mostra mercato a scopo di autofinanziamento o beneficienza. Con il laboratorio 2)
Attraverso escursioni sul territorio con ingegneri ambientali o altre figure professionali esperte nella realizzazione di infrastrutture a
basso impatto ambientale i ragazzi saranno sensibilizzati sull’importanza di sviluppare l’ambiente e il territorio in cui vivono in modo
sostenibile.  In  particolare  attraverso  una  escursione  guidata,  si  intendono  mostrare  le  strutture  realizzate  per  la  viabilità  non
motorizzata del territorio comunale (piste ciclabili e sentieri attrezzati) che hanno queste caratteristiche e oltre a ciò avere informazione
sulle nuove tecnologie esistenti per la realizzazione di queste strutture con il minor impatto possibile sull’ambiente (in collaborazione
con Associazione sportiva-dilettantistica Ciclistica Dro e Servizio Conservazione e Valorizzazione della Natura della Provincia Autonoma
di Trento).con il laboratorio 3) di computer grafica in forma di corso si vogliono far acquisire tecniche avanzate nella elaborazione di
immagini (photo-shop) e di impaginazione grafica. Nel corso si cercherà di focalizzare l’attenzione dei giovani partecipanti sulle forme
della comunicazione contemporanea tramite tecnologie digitali; sulle possibilità di ideazione e utilizzo di sistemi di comunicazione a
basso impatto ambientale (ridotto utilizzo della carta e uso di materiali  di riciclo o comunque sostenibili) e ad alto contenuto di
innovazione (messaggi multimediali, utilizzo di internet e dei sistemi di promozione in rete legati ai social-network); sulle strategie di
comunicazione e promozione degli eventi. Il prodotto del corso sarà dato dalla realizzazione da parte dei ragazzi dei materiali di
comunicazione per la promozione del  laboratorio di  creatività e dell’escursione guidata,  oltre che per la promozione dell’evento
conclusivo di restituzione alla comunità del lavoro svolto. Saranno realizzati depliants, locandine con carta riciclata o a basso impatto
ambientale, e-mail d’invito e promozione con testi e immagini, una o più pagine informative sui social-network, etc. Il progetto di grafica
sarà realizzato in collaborazione con l’Associazione Strada Facendo di Arco e con l’istituto Garda Scuola. Questi laboratori così diversi
servono  per  dare  l'opportunità  ai  giovani  di  poter  avvicianarsi  a  realtà  diverse  che  potranno  essere  utili  al  futuro  prossimo.
in conclusione, grazie alla collaborazione di privati diversi nell’abitato di Ceniga e del Comitato SS. Pietro e Paolo sarà realizzato nel
corso dell’estate un evento pubblico con la restituzione del lavoro svolto dai giovani nei diversi laboratori. Oltre alla promozione di cui al
punto precedente i ragazzi saranno chiamati a organizzare direttamente una mostra mercato degli oggetti realizzati nell’ambito del
laboratorio creativo e una rappresentazione delle competenze e delle informazioni acquisite nel corso delle escursioni sul territorio.
L’evento avrà la durata di un intero giorno.   La persona che serguirà il percorso grafico con i ragazzi all’Istituto Gardascuola è una
formatrice dell’Associazione Strada Facendo – la dott. Paola Pellegrini, esperta  ed insegnante in fotografia e grafica: proporrà con
competenza e professionalità il laboratorio che sarà tenuto presso gli spazi di Gardascuola.
Si realizzeranno attraverso la collaborazione dei formatori dell’Istituto Casa Mia di Riva del Garda sia per i ragazzi dagli 11/14 anni e sia
14/19 anni dei laboratori di creatività  con materiali di recupero e riciclo.
Si collaborerà poi attraverso escursioni sul territorio con personale professionalmente competente (guide alpine e ingegneri ambientali
che collaborano anche con la Provincia Autonoma di Trento) per la realizzazione di percorsi finalizzati a valorizzare  e far conoscere  la
viabilità ciclabile  del territorio comunale (pedalata ecologica con la Ciclistica di Dro)
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Facendo riferimento alle motivazioni espresse nei paragrafi precedenti, gli obiettivi che il progetto si prefigge si possono riassumere
come di seguito: 1) L’acquisizione di competenze nuove e utili per il proseguimento degli studi o per il futuro professionale dei ragazzi,
attraverso il contatto con nuove tecnologie (computer grafica e strategie di comunicazione) e ambiti non particolarmente noti o comuni
per  i  ragazzi  (ingegneria  civile  e  ambientale);  2)  Lo sviluppo della  creatività  e  della  sensibilità  artistico-artigianale  attraverso il
laboratorio  di  materiali  di  riciclo  e  riuso;  3)  Lo  sviluppo  delle  capacità  organizzative,  attraverso  la  partecipazione  attiva  alla
pianificazione degli eventi cui i giovani partecipano; 4) Lo sviluppo di una maggiore consapevolezza in merito alla necessità della tutela
dell’ambiente e della conoscenza di tecnologie che consentano uno sviluppo sostenibile, che garantisca un futuro migliore per la
popolazione giovanile; 5) La realizzazione di una occasione pubblica di visibilità del lavoro svolto e delle conoscenze acquisite, a favore
di tutta la comunità, allo scopo di creare nei ragazzi una maggiore motivazione e favorire il dialogo intergenerazionale all’interno del
tessuto sociale locale.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Ambiente un bene da tutelare e valorizzare. Il progetto attraverso escursioni sul territorio con ingegneri ambientali che aiuteranno i
ragazzi nella realizzazione di infrastrutture a basso impatto ambientale, ha lo scopo di sensibilizzare i  giovani sull’importanza di
sviluppare l’ambiente e il territorio in cui vivono in modo sostenibile. Oltre ad escursioni ci saranno laboratori del riuso, laboratorio di
computer grafica per l’acquisizione di tecniche avanzate nella elaborazione di immagini
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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
13

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
90

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Confronto fra i partecipanti ai progetti (adolescenti e giovani ..)
2 Incontri fra organizzatori e partecipanti per valutazione dei risultati e raggiungimento degli obiettivi
3 Coinvolgimento nella giornata pubblica e valutazione dell’interesse della cittadinanza per il materiale realizzato e

proposto
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 800,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile PULMINO, IMPIANTO

STEREO,AMPLIFICATORI,BANCARELLE ECC
1000,00

3 Acquisto Materiali specifici usurabili ATTREZZATURE VARIE E MATERIALI PER I
LABORATORI, CARTUCCE PER STAMPANTE, CARTA P

800,00

                                | n. ore previsto 32  Tariffa oraria 40 forfait 1280,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 1800,00
6 Viaggi e spostamenti 400,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 1200,00
8 Tasse / SIAE 100,00
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 7.380,00
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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 7.380,00

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)comunità alto garda + i suoi
7comuni

3250,00

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

0

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

500,00

4 Autofinanziamento 380,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 4.130,00

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

7.380,00 Euro 3250,00 Euro 880,00 Euro 3.250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 44,04 % 11,92 % 44,04 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_6_2012
2 Titolo del progetto

"TUTELA AMBIENTALE E SPORT SUL LAGO DI LEDRO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome PAOLA
Cognome MORA
Recapito telefonico 3498516006
Recapito e-mail Morapaola86@gmail.it
Funzione PRESIDENTE

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE VELA LAGO DI LEDRO A.S.D._____________________________
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

LEDRO
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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) Museo di scienze di Trento -Corpo forestale

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 10/11/2011
2 organizzazione delle attività 01/05/2012 15/05/2012
3 realizzazione 16/05/2012 10/06/2012
4 valutazione 12/06/2012 18/06/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

sede avll Ledro
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 SPORT – AMBIENTE E SOSTENIBILITA’

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 ED EDUCAZIONE AL RISPETTO DELL’AMBIENTE LACUSTRE LEDRENSE
2 SPERIMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE SUL LAGO DI LEDRO
3 CONOSCENZA DELLA FLORA E DELLA FAUNA LACUSTRE E DEL PROCESSO IDROELETTRICO DI LEDRO
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.

IN  QUESTI  ULTIMI  DUE  ANNI  IL  LAGO  DI  LEDRO  STA  VIVENDO  UNA  RECRUDESCENZA  DEL  PROBLEMA  LEGATO  ALL’ALGA
PHITOPLANTOTRIX RUBENSCENS CHE IN PRIMAVERA ED IN AUTUNNO NE MINACCIA LE ACQUE. L’ASSOCIAZIONE VELA LAGOD DI LEDRO
IN COLLABORAZIONE CON IL COMITATO DI SALVAGUARDIA DEL LAGO DI LEDRO PROMUOVE UN PERCORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI
RAGAZZI DELLE PRIME MEDIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEDRO . I RAGAZZI DURANTE LE ORE CURRICOLARI DI LEZIONE DELLE
ULTIME DUE SETTIMANE DELL’ANNO SCOLASTICO SI RECHERANNO AL MATTINO ALLE OTTO PRESSO LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE VELA
LAGO DI LEDRO IN PIEVE DI LEDRO ACCOMPAGNATI DAGLI INSEGNANTI . LI’ SI INCONTRERANNO CON ESPERTI DEL MUSEO DI SCIENZE
DI TRENTO , IN PARTICOLARE DEL DOTTOR RIGOBELLO FRANCESCO, PER ALCUNE CONVERSAZIONI SULL’AMBIENTE NATURALE DI
LEDRO LE SUE ORIGINI E LE SUE MODIFICAZIONI NATURALI ED ANTROPICHE. SI PARLERA’ ANCHE DELLE MODIFICHE SUBITE DAL LAGO
IN SEGUITO ALL’ISTALLAZIONE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI RIVA DEL GARDA E DEL MANCATO SVASO DELLE ACQUE CON LE
SUE CONSEGUENZE SULL’AMBIENTE NATURALE. UN ESPERTO DEL CORPO FORESTALE ILLUSTRERA’ LE SPECIE ANIMALI CHE POPOLANO
IL LAGO ED IL LORO RUOLO SULLE ACQUE. IN SEGITO AL PROBLEMA LEGATO ALLA FIORITURA DELL’ALGA RUBESCENS L’ISTUTITO DI
SAN MICHELE ALL’ADIGE FONDAZIONE MACH HA POSIZIONATO SUL LAGO DI LEDRO UNA PIATTAFORMA DI RILIEVO PERMANENTE DEI
DATI RELATIVI ALL’ACQUA DEL LAGO SIA IN SUPERFICIE CHE IN COLONNA PER UN MONITORAGGIO CONTINUO. IN ACCORDO CON GLI
ESPERTI DELLA FONDAZIONE MACH SI PREVEDE DI FAR ASSISTERE I RAGAZZI A TALI RILIEVI. NEL POMERIGGIO DOPO IL PRANZO
CONSUMATO AL CIRCOLO I RAGAZZI PARTECIPERANNO AD UN CORSO DI INIZIAZIONE ALLO SPORT DELLA VELA. IL CORSO PREVEDE
LEZIONI TEORICHE SUI VENTI, NODI ,PRINCIPALI ANDATURE ED UNN PARTE PRATICA IN ACQUA SU IMBARCAZIONI COLLETTIVE A CHIGLIA
ED A DERIVA. LE IMARCAZIONI E TUTTO IL MATERIALE SIA PER GLI ESPERIMENTI CHE PER IL CORSO VELA SARA’ MESSO A DISPOSIZIONE
DALL’ASSOCIAZIONE VELA LAGO DI LEDRO GRATUITAMENTE AI RAGAZZI PARTECIPANTI.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

AL MATTINO CI SARANNO LE LEZIONI DEGLI ESPERTI DEL MUSEO DI SCIENZE DI TRENTO E DEL CORPO FORESTALE PER DARE UNA
PANORAMICA DEI PROBLEMI CHE AFFLIGGONO IL LAGO DI LEDRO E DELLE POSSIBILI SOLUZIONI CHE SI TRADUCONO IN CORRETTI
COMPORTAMENTI DEI CITTADINI LEDRENSI E DEI TURISTI. SI FARANNO ALCUNI ESPERIMENTI DI FISICA E CHIMICA PER CHIARIRE MEGLIO
LE DINAMICHE IDRAULICHE ED AMBIENTALI DEL LAGO AI RAGAZZI DOPO IL PRANZO SI TERRANNO LE LEZIONI DI TEORIA VELICA CON
ESERCIZI SIA A TERRA CHE IN ACQUA PER INIZIARE I RAGAZZI ALLO SPORT DELLA VELA. SI FARANNO POI DELLE USCITE IN BARCA CON
IMBARCAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DEL CIRCOLO VELA , COME I GIUBBATTI DI SALVATAGGIO ED ALTRO. ALLE QUATTRO I RAGAZZI
TORNERANO A CASA PER RIPRESENTARSI IL GIORNO SEGUENTE.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

CI  SI  ATTENDE  UNA  MAGGIORE  CONOSCENZA  E  CONSAPEVOLENZA  DELL’AMBIENTE  LACUSTRE  LEDRENSE  .  SI  PERSEGUE  UNA
CONOSCENZA MINIMA DEI PROCESSI CHIMICI E BIOLOGICI CHE INTERESSANO LE ACQUE I LEDRO. E’ ATTESA ANCHE UNA MAGGIORE
CONOSCENZA DELLA FLORA E DELLA FAUNA LEDRENSE. L’ASSOCIAZIONE VELA LAGO DI LEDRO DAL 2010 ORGANIZZA TUTTA LA SUA
ATTIVITA’ AD IMPATTO ZERO. SONO STATE ABOLITE LE VARIE BOTTIGLIETTE PER L’ACQUA CHE I VELISTI E REGATANTI SI PORTANO IN
ACQUA , SONO STATE INSTALLATE DELLE FONTANELLE ED OGNI VELISTA RICEVE UNA BORRACCIA RICICLABILE DA RIEMPIRE, I MOTORI
DEI GOMMONI DI ASSINSTENZA SONO TUTTI A BASSA EMISSIONE CERTIFICATI , NON SONO USATE VERNICI , NEMMENO SUL LEGNO
DELLA SEDE E I MURI DI CONTENMENTO DEI PONTILI DI ORMEGGIO SONO STATI COSTRUITI IN MASSICCIATE A SECCO, SONO ABOLITE
ANCHE LE STOVIGLIE DI PLASTICA CON ECOSTOVIGLIE BIODEGRADABILI O RICICLABILI. ANCHE L’ATTIVTA’ PREVISTA PER QUESTO
PROGETTO SEGUITA’ LA STESSA FILOSOFIA DELLA SCUOLA VELA , CON L’INTENTO DI INSEGNARE LA PRATICA DELLA VELA IN MODO
CORRETTO E RISPETTOSO. AL CIRCOLO VELA LEDRO NON CI SONO ALCOOLICI NON ESSENDOCI BAR E NESSUNA RIVENDITA DI BEVANDE,
E’ ALTRESI’ PROIBITO DAL CODICE DI NAVIGAZIONE L’USO DI ALCOOLICI COME LO E’ PER LA GUIDA DELLE AUTO .
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Studio e sport. Il progetto offre ai giovani partecipanti l’ opportunità la mattina di studiare il Lago di Ledro con le sue bellezze e le sue
criticità e il pomeriggio di svagarsi e di vivere il lago immergendosi in esso con l’ausilio della barca a vela.
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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
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

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 VERIFICHE FINALI
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 cartoleria, materiale didattico 1000,00

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait esp istr 3000,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 0
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 4.000,00
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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 4.000,00

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)comunità alto garda + i suoi
7comuni

1500,00

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

0

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

1000,00

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

Totale 2.500,00

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

4.000,00 Euro 1500,00 Euro 1.000,00 Euro 1.500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 37,50 % 25,00 % 37,50 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_7_2012
2 Titolo del progetto

"I NOSTRI GIOVANI ALLA SCOPERTA DEL GRANDE LAGO ( DI GARDA )"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome SABINO
Cognome ARDITO
Recapito telefonico 3358432305
Recapito e-mail ardsabi@gmail.com
Funzione REFERENTE PROGETTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

A.W.R
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

COMUNE DI RIVA DEL GARDA
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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) sportive

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2010 30/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/01/2012 30/03/2012
3 realizzazione 10/04/2012 15/06/2012
4 valutazione 16/06/2012 31/07/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

RIVA DEL GARDA
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 Insegnamento di disciplina sportiva di windsurf diversa dagli sport convenzionali di terra
2 Conoscenza del territorio visto con un’ ottica diversa dal lago
3 Conoscere la storia i segreti e le meraviglie del gran lago
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 progetto di questa associazione è quello di far conoscere meglio l’ambiente gardesano da un punto di vista inusuale cioè stando
anche in mezzo al lago con un windsurf. Di qui per realizzarlo abbiamo pensato di divulgare maggiormente questa disciplina finora
sinonimo di un pubblico adulto e straniero ,ai nostri giovani . Per raggiungere l’obbiettivo di donare queste meravigliose emozioni
bisogna che i giovani imparino fin dai tempi della scuola a navigare in un modo diverso dalla vela,vincendo la paura e l’ostilità contro le
acque del nostro bel lago di Garda,da sempre ingiustamente oggetto di una vecchia e diffidente mentalità tramandata fino ad oggi alle
nostre famiglie più tradizionaliste che innovative. Per far tutto ciò è occorso creare un sodalizio che si preoccupi in via generale di
coinvolgere i nostri giovani sostenendoli economicamente con corsi e uso di attrezzatura sportiva gratuiti,di cui se né fa capo la nostra
associazione. Questo sport lo riteniamo un ottimo veicolo per conoscere e apprezzare meglio il territorio ,anche stando in acqua,nonché
contribuisce alla formazione della personalità ,perché fare surf vuol dire anche rispettare le regole della natura oltre a quelle del codice
della navigazione,e tempra il carattere vincendo ansie e paure facendo imparare al ragazzo quella sicurezza ,fiducia ed autostima che
sono la porta di entrata per diventare dei neo adulti . Per realizzare tutto ciò ovviamente abbiamo dovuto predisporre un’affiatata
organizzazione che si occupi di assolvere i vari incarichi assegnati,necessitiamo quindi degli aiuti economici che tanto chiediamo per
portare a termine il nostro progetto .
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'attività sarà organizzata con le seguenti modalità: 1) Formare un gruppo didattico composto di esperti in materie quali ( disciplina
sportiva del surf e leggi della navigazione,meteorologia e clima,sicurezza in acqua,valutazione del vento ) il gruppo sarà coordinato, e la
maggiorparte delle lezioni saranno tenute da Sandro Tommasi, istruttore Scuola federale di wind surf questo servirrà per introdurre
nelle classi scolastiche le nozioni basilari per la conoscenza dei vari fenomeni che interessano il lago. le lezioni saranno teoriche e
serviranno proprio per trasmettere nozioni. 2) Si terrà una prova pratica assistita da personale specializzato nel caso specifico Nick
Casciaro istruttore federale, con l'utilizzo di un simulatore. 3) Riconoscere un attestato dì idoneità per la partecipazione al corso test da
noi promosso. 4) Garantire per il futuro, la prosecuzione dei corsi di insegnamento ai ragazzi che si dimostrassero interessati tramite
scuole convenzionate e da noi controllate, a costi simbolici di partecipazione. 5) Il tutto sarà documentato con foto e video degli eventi e
dell’iniziativa,della partecipazione di tutti i soggetti coinvolti compresi le famiglie e gli enti istituzionali,nonché la pubblicazione sul
nostro sito internet e facebok al fine di pubblicizzare e diffondere come esempio tale iniziativa per il progetto giovani,coinvolgendo tutti
maggiormente alla sensibilizzazione del territorio e dell’ambiente grazie anche al nostro sport ecocompatibile. tutto il materiale raccolto
sarà esposto e raccontato dai ragazzi partecipanti in una serata finale aperta a tutti. Il progetto sarà così suddiviso:

Durante la mattinata indicativamente dalle ore 10.40 alle ore 12.30 incontro con le scuole ( con la classe 3°A dell'istituto scolastico
scuola media s.Niccolò diArco 3° Riva D/G per la scuola medie Rione Degasperi e Luigi Pizzini via Martini.) per introdurre gli argomenti
su esposti e spiegare le  nozioni base, articolato in due fasi: la prima della durata di circa un'ora puramente teorica, la seconda, sempre
di un'ora con  dimostrazione pratica a secco dell' istruttore su un nostro simulatore che porteremo a seguito, per un primo approccio
con i ragazzi ( vedere una tavola + vela con l'istruttore che volteggia delle manovre farà certamente da subito divertire i ragazzi ).

Nello specifico dopo accordi con le scuole si è deciso che il corso sarà così suddiviso:

n° 3 mattine di 4 ore per classe da destinarsi alla preparazione e
incontro con le 3 classi terze medie per un totale di 12 ore tecniche
con simulatore a secco, in 3 giorni diversi.
n°3 mattine di 4 ore per classe da destinarsi a prove in acqua sempre
con le 3 classi medie,per un totale di 12 ore, sempre in 3 giorni
diversi.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Lo scopo che l'associazione vuole raggiungere è quella di riavvicinare i giovani al lago e alla possibilità che hanno i giovani di praticare
realmente uno sport meraviglioso sull’acqua senza per questo dover andare nei paradisi oceanici a volte irraggiungibili e deludenti .  Si
vuole raggiungere l'obiettivo di far capire che il windsurf  è uno sport molto educativo in quanto spesso c’invita anche alla saggezza e
riflessione soprattutto quando il vento e le onde la fan da padroni e ci si rende conto di persona quanto si diventi piccoli e a volte umili,
dimenticando per degli attimi la presunzione di essere padroni della natura e di comandarla,di qui invece il giusto rispetto e soggezione
verso chi sa farsi rispettare per la sua imponenza. Questo è quanto attendiamo dal nostro progetto, quindi riassumendo, l’ampliamento
della conoscenza del territorio anche stando in acqua ma non in una semplice e comoda piscina vicino a casa,ma in mezzo al nostro
grande lago, dare un’educazione ai giovani con il giusto senso di rispetto dell’ambiente per una sua miglior conservazione, un maggior
senso civico e buone regole comportamentali, nonché formazione del carattere con l’ausilio di questo sport .
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Lo sport come sostegno alla genitorialità ecco lo spirito del progetto. Dare la possibilità ai ragazzi di conoscere uno sport come il
windsurf vuole far accrescere nei giovani la propria autostima: sfidare il vento (dopo averlo conosciuto) e liberare la propria fantasia e
conoscere il Lago e le sue meraviglie da una prospettiva diversa. lo sport è da sempre sinonimo di benessere e vita sana e anche
quest'azione proposta dal A.W.R è in questa prospettiva.
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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
11

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
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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 piccola verifica teorico pratica
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 Uso attrezzature.sportive 3000,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili lettere raccomandate, ecc. 50,00

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait istruttori 1000,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 200,00
6 Viaggi e spostamenti 100,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 600,00
9 Rimborsi spese – Specificare proprie per i vari spostamenti sul territo 100,00
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare dvd per filmato, manuali sportive e magliette per i giovani

partecipan
650,00

12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 5.700,00
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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 5.700,00

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)comunità alto garda + i suoi
7comuni

2565,00

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

0

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

250,00

4 Autofinanziamento 320,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.135,00

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

5.700,00 Euro 2565,00 Euro 570,00 Euro 2.565,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 45,00 % 10,00 % 45,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_8_2012
2 Titolo del progetto

"LABORATORIO AUTOBIOGRAFICO “IL PAESAGGIO DELLl’ALTO GARDA E LA SUA TRASFORMAZIONE”"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome TIZIANA
Cognome CALZA'
Recapito telefonico 0464531563
Recapito e-mail cropcircle@tiscali.it
Funzione REFERENTE PROGETTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Mnemoteca del Basso Sarca
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ARCO
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/10/2011 30/11/2011
2 organizzazione delle attività 01/12/2011 31/01/2012
3 realizzazione 04/04/2012 31/12/2012
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

RIVA DEL GARDA
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 Saper ricercare e documentare i cambiamenti recentemente avvenuti nell’Alto Garda
2 Saper individuare i testimoni adatti all’intervista da effettuare sul tema.Saper condurre un’intervista

autobiografica.Potenziare il coordinamento tra Scuola e territorio.
3 Trasformazione delle interviste in testi narrativi e relativa digitalizzazione.Documentazione fotografica e

digitalizzazione.Progettazione e realizzazione del libro – dossier che raccoglie le intervisteProgettazione e
realizzazione di una breve vide.

4 Ricucire il filo che lega alla memoria del paesaggio per collegare il passato al presente e prefigurare il futuro.Far
crescere la consapevolezza del paesaggio come bene comune ed educare ad una cittadinanza attiva e partecipata.

5 Migliorare la conoscenza di sé, valorizzare la storia di ciascuno e i valori fondanti della propria cultura.
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: Pubblicazione di libretto – dossier e video narrazione.Restituzione pubblica dell’esperienza.
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Si tratta di un Laboratorio autobiografico rivolto a due classi del Liceo Scientifico, in compresenza con gli/le insegnanti, da tenersi nel
secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2010- 2011 o nel primo quadrimestre dell’anno scolastico 2011-2012. Il tema del laboratorio
che l’Associazione Mnemoteca del Basso Sarca intende proporre è quello dei paesaggi e della loro trasformazione. Consideriamo il
paesaggio alto-gardesano un archivio di storia e memoria, un capitale economico, una fonte di benessere psico-fisico per tutti coloro
che lo vivono. Il paesaggio italiano è da sempre noto per la sua bellezza, per l’armonioso passaggio dalla città alla campagna, per la
ricchezza del patrimonio storico-artistico diffuso anche in tutti i più piccoli centri. Questo ha attirato visitatori da tutto il mondo, facendo
del turismo una importante risorsa per la nostra economia. In particolare l’Alto Garda è stato per tutto il Novecento proprio una delle
tappe del Gran Tour che tanti artisti intraprendevano verso il nostro paese, per ammirarne il lago magnifico, l’arco di montagne che lo
circondano, la piana sapientemente coltivata solcata dal fiume Sarca, e l’olivaia, così rara a queste latitudini. L’aria salubre e la mitezza
del suo microclima ne hanno fatto Kurort dell’aristocrazia austroungarica, centro sanatoriale per le malattie polmonari, meta turistica
per eccellenza di tutto il mondo tedesco, fino alla storia recente, che lo vede centro per sportivi: velisti, surfisti, bikers e free climbers.
Comincia ad essere forte però la consapevolezza delle devastazioni che il nostro territorio ha subito negli ultimi cinquant’anni e per
quelle che sta subendo a ritmo sempre più serrato: i nostri bei luoghi sono resi irriconoscibili dall’avanzata di asfalto e cemento e dalla
progressiva scomparsa di zone agricole. Assistiamo al paradosso che l’Italia, prima nel mondo a porre tra i principi fondanti della sua
Costituzione la tutela del paesaggio, (art.9) negli ultimi decenni, sotto la spinta del mercato, sta alleggerendo le norme di tutela con
disastrosi effetti. Contemporaneamente, quanto più questo bene comune è a rischio di impoverimento se non di perdita, tanto più
cresce  nella  sensibilità  degli  abitatori,  soprattutto  giovani,  il  desiderio  di  salvaguardia,  di  protezione.  Ma  proteggere  significa
innanzitutto conoscere, coltivare memoria della storia che lo ha formato e vi ha impresso i suoi segni. Per questi motivi riteniamo
importante il nostro laboratorio, che fa leva sulla memoria dei luoghi per migliorare nei giovani la conoscenza di sé, del contesto in cui
vivono, per renderli soggetti attivi e propositivi, per aiutarli ad ipotizzare cambiamenti.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si tratta di effettuare una raccolta di memorie e di testimonianze, attraverso il metodo dell’intervista narrativa e della video - narrazione,
con l’apporto  di  documenti  di  vario  tipo:  fotografie,  materiale  d’archivio  e  giornalistico.  Le  interviste  saranno preparate  con la
formulazione di una griglia semi-strutturata di domande che guidino i ragazzi. Saranno individuati come testimoni narratori non solo
rappresentanti delle istituzioni, membri di associazioni o addetti ai lavori, ma anche cittadini comuni sensibili al problema, familiari e
conoscenti che forniranno materiale su cui indagare per documentare le trasformazioni avvenute nel territorio e come queste vengono
percepite dalla cittadinanza. Si procederà poi a delineare una mappa delle peculiarità del nostro territorio e i punti sui quali indirizzare
la sensibilità di tutela per evitare nuovi scempi. Tutto il materiale verrà raccolto in una pubblicazione.Il nostro laboratorio si basa sulla
metodologia autobiografica attiva, che prevede un approccio altamente partecipativo dei soggetti coinvolti. In tutto il percorso si presta
una particolare attenzione al clima di lavoro, che è improntato ad un ascolto empatico e non giudicante, che si differenzia nettamente
dal lavoro scolastico.Si lavora con la scrittura, il racconto orale, il disegno, le fotografie, individualmente, a coppie, nel piccolo gruppo.
Tutte le fasi vengono concordate e condivise con gli insegnanti di classe. Lo stesso laboratorio verrà realizzato in orari differenti, su due
classi. I incontro. due ore. Approccio alla metodologia autobiografica. Cosa significa scrivere di sé e della propria storia, cosa significa
ascoltare le storie degli altri. Attivazioni sul tema dei luoghi della vita. II incontro. due ore. Che cosa significa una raccolta di memorie
collettive. Finalità e tecniche dell’intervista narrativa. Apprendimento delle tecniche di registrazione, di trascrizione e trasformazione
delle voci registrate in testo narrativo. Tecniche di video riprese. Attivazioni sul tema dei luoghi che caratterizzano il  paesaggio
altogardesano. III incontro. due ore. I temi della salvaguardia dell’ambiente (1). Power point e letture. Costruzione di una griglia di
domande guida, da utilizzare nelle interviste. Le interviste verranno effettuate dai ragazzi a coppie in orario extrascolastico, verranno
trascritte, elaborate in forma narrativa e consegnate all’insegnante di classe per una prima revisione. Contestualmente i  ragazzi
procederanno alla raccolta del materiale fotografico. IV incontro. due ore. I temi della salvaguardia dell’ambiente (2). Attivazioni sui
luoghi preferiti e sui luoghi individuati come dissonanti. V incontro. due ore. Lettura di alcune interviste e verifica del materiale fin qui
raccolto. Proposte per la restituzione pubblica, in forma di lettura animata di passi scelti e di video - narrazione da concordare con i
ragazzi e gli insegnanti. VI incontro. due ore: Serata di restituzione, da parte dei ragazzi coinvolti nel progetto, delle storie raccolte e
delle emozioni provate ai compagni di classe e ai genitori. Rinfresco. Il  laboratorio viene condotto dalle formatrici: Tiziana Calzà,
insegnante,  formatrice  della  Libera  Università  dell’Autobiografia  di  Anghiari,  vice-presidente  della  Mnemoteca.  Laura  Robustelli,
insegnante, formatrice e membro del  Direttivo della Mnemoteca del  Basso Sarca La documentazione del  percorso prevede: una
video-narrazione a cura di Luca Insinga di Trento. la pubblicazione di tutto il materiale raccolto a cura di Poster Color di Mauro Pedrotti
di Arco. una serata di restituzione pubblica, con proiezione del video, letture animate delle interviste raccolte. Concluderà la serata un
rinfresco a cura dello sponsor Hotel Du Lac et Du Parc grand Résort di Riva del Garda. Collabora all’iniziativa in qualità di sponsor anche
la Cooperativa Ephedra scs, attiva nel campo dell’educazione e prevenzione dei minori.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L’Associazione Mnemoteca del Basso Sarca ha deciso di  mettere al  centro del suo laboratorio il  tema dei paesaggi e della loro
trasformazione, nella convinzione che il desiderio di protezione del patrimonio paesaggistico sia molto più condiviso e diffuso di quanto
si creda, e che stia cercando solo il canale giusto per esprimersi. A questo proposito riteniamo che i destinatari privilegiati della nostra
iniziativa siano i giovani, in quanto futuri cittadini, portatori di ideali e capaci di cambiamento. Dal laboratorio ci attendiamo, prima di
tutto, che i giovani approfondiscano la conoscenza dei luoghi in cui vivono, e che divengano consapevoli della loro specificità e bellezza,
e imparino a preservarli come diritto inalienabile per il futuro. Ci piace pensare che il nostro lavoro contribuisca a testimoniare il legame
degli  abitanti  col  territorio,  a  fornire  chiavi  di  lettura  per  capire  la  realtà  in  sempre  più  rapida  trasformazione  e  incoraggi  la
partecipazione alla difesa del bene pubblico. Vorremmo costruire con i ragazzi un panorama d’insieme che li aiuti superare il senso di
rassegnata impotenza e favorisca una cittadinanza attiva e partecipata. Vorremmo contrastare quella tendenza comune ai nostri giorni
che fa sì che il paese, il territorio diventino indifferenti per il cittadino medio, quello che non ha il potere di mutare il volto dell’ambiente
in cui vive, diventando un utente passivo. Solo ricostruendo legami di vicinanza e d’affezione con il territorio si potrà superare quella
condizione di  costante spaesamento,  di  cronico fuori  luogo,  così  comune alle nuove generazioni.  Vogliamo anche che prendano
coscienza delle devastazioni già avvenute, delle criticità e vi riflettano, avanzando possibili soluzioni per il futuro. Ci si attende quindi
che vengano raggiunti gli obiettivi formativi sopra indicati. Ci si attende inoltre che i ragazzi imparino a muoversi autonomamente per
ricercare testimoni significativi, che sappiano condurre un’intervista e la trascrivano in forma narrativa, che potenzino le capacità di
narrazione e di scrittura. Di pari passo svilupperanno le abilità informatiche necessarie per la pubblicazione di un dossier, corredato di
testi e fotografie, che documenterà tutta l’esperienza. Si realizzerà anche una video-narrazione che restituisca a genitori e fruitori della
serata pubblica il senso del lavoro, le emozioni provate e ciò che si è imparato nel corso del laboratorio.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  progetto  si  occupa di  raccogliere  memorie  e  testimonianze storiche dell’evoluzione del  nostro  territorio.  Fotografie,  materiale
d’archivio, giornalistico ed interviste alla gente del luogo serviranno per documentare le trasformazioni avvenute nel nostro territorio.
La storia come insegnamento per il futuro.
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15 Target

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

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

N
5

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

15 Target

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

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

N
55

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, marche da bollo, dvd ecc 100,00

                                | n. ore previsto 24  Tariffa oraria 65 forfait 1560,00
                                | n. ore previsto 6  Tariffa oraria 65 forfait INSIGNA 390,00

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare Rimborso spese Luca Insinga; benzina e vit 150,00

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Stampa libricino dossier presso Postercolor Arco 2000,00
12 Altro 2 - Specificare rinfresco 500,00
13 Altro 3 - Specificare Videonarrazione e montaggio 300,00
14 Altro 4 - Specificare Correzione, revisione, editing dei testi per pubblicazione 1000,00
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 6.000,00
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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 6.000,00

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)comunità alto garda + i suoi
7comuni

2700,00

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Hotel Du Lac Cooperativa
Ephedra

600,00

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

Totale 3.300,00

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

6.000,00 Euro 2700,00 Euro 600,00 Euro 2.700,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 45,00 % 10,00 % 45,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_9_2012
2 Titolo del progetto

"GREEN DAYS"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome LORENA
Cognome PRATI
Recapito telefonico 3474682229
Recapito e-mail lorenaprati@yahoo.it
Funzione PRESIDENTE

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ARCO
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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) Gruppo acquisto solidale gas gos,Fa la cosa Giust

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/10/2011 25/11/2011
2 organizzazione delle attività 01/12/2011 31/05/2012
3 realizzazione 01/06/2012 30/09/2012
4 valutazione 01/10/2012 30/11/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Arco, Riva del Garda, Dro, Drena, Nago, Ledro
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 territorio della nostra comunità con le sue peculiarità paesaggistiche e
storiche.Sensibilizzare i partecipanti alla salvaguardia del proprio territorio attraverso attività di pulizia
ambientale(sentieri e alveo fluviale)

2 Rendere protagonisti i giovani nella progettazione di un evento legato alla valorizzazione del nostro territorio e nella
sua fruizione da parte della collettività locale.

3 Educazione dei partecipanti sulla tematica ambientale de riciclaggio dei rifiuti e loro formazione per condurre dei
laboratori dedicati ai bambini e alle famiglie della comunità.

4 Promuovere una cultura basata sulla condivisione delle risorse del territorio di appartenenza a favore del benessere
della comunità.

5 Consentire ai partecipanti di vivere un’esperienza comunitaria immersi nella natura e di sperimentare le attività
sportive consentite dalla peculiarità ambientale del nostro 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.

I  giovani d’oggi non sono consapevoli del valore dell’ambiente in cui vivono, e non sono consapevoli delle conseguenze dei loro
comportamenti quotidiani (spontanei o meno). Non conoscono le risorse paesaggistiche e l’eredità storica del loro territorio. Sono spinti
dai media e dalla società a uno stile di vita improntato al consumismo, allo spreco e all’accumulo di beni materiali, allontanandoli dalla
vera ricchezza delle relazioni sociali conviviali, dalla sobrietà e dalla frugalità. Rendendoli più superficiali e meno attenti alle proprie
emozioni, alla propria identità e alla propria volontà. L’obiettivo è quello di affrontare la problematica del cambiamento climatico legato
agli effetti dell’inquinamento e dello spreco e di trasmettere una specifica conoscenza di uno stile di vita sostenibile per l’ambiente e la
comunità. Da qui l’importanza di affrontare con loro la tematica del riciclaggio dei rifiuti, del mantenimento e la salvaguardia delle
risorse naturali, idriche e forestali della zona.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I  partecipanti vivranno insieme cinque giorni e quattro notti nella natura, lontani dalle distrazioni mediatiche della vita moderna.
Accompagnati dalle guide alpine scopriranno il territorio e le attività che vi si possono fare. Ogni giorno sarà previsto un momento
didattico-formativo sulle tematiche ambientali a cura di giovani esperti e sensibili all’argomento. I ragazzi prendendo spunto dalle
lezioni e dalle esperienze vissute, saranno invitati ad essere protagonisti in una giornata di condivisione con la comunità a conclusione
dei cinque giorni. Saranno loro direttamente a organizzare, promuovere e condurre l’evento. Il programma prevede laboratori e attività
ludico creative per i bambini e le loro famiglie sul tema dell’ambiente, e in conclusione un evento culturale a riscoperta delle risorse e
delle tradizioni del luogo. Attività motorie nella natura per:

- Conoscere le caratteristiche ambientali dei luoghi meno raggiungibili nei diversi comuni della nostra comunità (Fiumi, torrenti, grotte e
falesie);

- Scoprire l’eredità storica e le tradizioni (trincee, archeologie industriali, canti popolari);

- Sensibilizzare alla salvaguardia del paesaggio attraverso la pulizia di un sentiero e dell’alveo del fiume Sarca. Attività didattiche

- Laboratorio di un pomeriggio sul riciclaggio dei rifiuti in collaborazione con l’eco sportello Fai la Cosa giusta del comune di Trento;

- Incontro con un responsabile del progetto Parco Fluviale del Sarca;

- Confronto con gruppo di acquisto solidale della zona e con associazioni giovanili impegnate nella promozione di un consumo critico e
di uno stile di vita sobrio e consapevole (pair education).

- Seminario teorico pratico per sensibilizzare alla cultura del “non consumo di alcolici” attraverso la riflessione in gruppo, la pratica della
meditazione e dello yoga, Attività di sensiblizzazione comunità (gestite dai partecipanti per la comunità)

- Organizzazione e gestione di laboratorio ludico ricreativi per adolescenti e famiglie;

- Organizzazione e promozione di un evento serale (spettacolo teatrale e/o esibizione di un coro tradizionale) a conclusione della
giornate dedicata alle famiglie della comunità.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

• I ragazzi entreranno in contatto con tre realtà ambientali difficilmente raggiungibili quali: un torrente montano, una grotta, una falesia
in quota;

• Conosceranno territori della nostra comunità di valle legati alla nostra eredità storica e alcune tradizioni popolari ad esse legate;

• Un sentiero di montagna e un tratto dell’alveo del fiume Sarca ripuliti dai rifiuti;

• Aumentare la conoscenza e la sensibilità dei giovani partecipanti riguardo al riciclaggio e allo smaltimento dei rifiuti;

• Conoscenza di un progetto di tutela ambientale e di cittadinanza attiva promosso dai comuni del territorio relativo al fiume Sarca;

• Sensibilizzazione dei ragazzi ad un consumo critico e sostenibile;

• Aumentare la loro conoscenza circa l’importanza di uno stile di vita sano legato alla pratica di un’attività fisico-sportiva, ad una
corretta alimentazione e cura di sé e ad un equilibrio emotivo.

• Forte coinvolgimento dei ragazzi nell’organizzazione della giornata conclusiva;

• Buona partecipazione da parte della comunità all’evento finale organizzato e promosso dai ragazzi;

• Autonomia dei partecipanti nella conduzione dei laboratori ludico-ricreativi per i bambini nell’ultima giornata;
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Grazie a questo progetto i partecipanti vivranno insieme cinque giorni e quattro notti nella natura, lontani dalle distrazioni mediatiche
della vita moderna. Ogni giorno sarà previsto un momento didattico-formativo sulle tematiche ambientali e accompagnati dalle guide
alpine scopriranno il territorio e le attività che vi si possono fare.
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15 Target

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

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

N
5

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

15 Target

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

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

N
16

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di gradimento per i partecipanti
2 Confronto tra organizzatori per una valutazione interna (difficoltÃ  riscontrate, punti di forza )
3 Interviste ai fruitori della giornata conclusiva
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 CARTOLERIA, MATERIALE PER LABORATORI,

SERATA FINALE ECC
450,00

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait esperti 4000,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 250,00
6 Viaggi e spostamenti 1500,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2500,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 1000,00
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 9.700,00
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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 3040,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 3.040,00

DISAVANZO A - B 6.660,00

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)comunità alto garda + i suoi
7comuni

3250,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 160,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.410,00

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

6.660,00 Euro 3250,00 Euro 160,00 Euro 3.250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 48,80 % 2,40 % 48,80 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_10_2012
2 Titolo del progetto

"LAGO PER AMICO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome LARA
Cognome CAVALLINI
Recapito telefonico 3490637911
Recapito e-mail lara.cavallini@libero.it
Funzione PRESIDENTE

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE ARCA DI NOE'
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TENNO

106 di 286 pagine



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 30/09/2011 30/11/2011
2 organizzazione delle attività 01/04/2012 30/07/2012
3 realizzazione 20/08/2012 30/08/2012
4 valutazione 02/09/2012 30/09/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Tenno – Lago di Tenno
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 valorizzare una conoscenza specifica del lago di Tenno da parte dei giovani. Questo per donare una prospettiva altra
e diversa nei confronti del lago ed implementare il senso di appartenenza

2 utilizzare nello specifico la pratica sportiva come strumento per conoscere gli angoli più segreti del lago e
monitorarne le acque dal punto di vista ambientale.

3 rendere i giovani coinvolti protagonisti, sia utilizzando la pratica sportiva del Sup surfing, che per la possibilità di
raccogliere in loco informazioni sullo stato delle acque del bacino lacustre

4 dare la possibilità di analizzare con strumenti idonei le acque del lago di Tenno con l'aiuto di tecnici ambientali
esperti (APPA) e, dalla certosina conoscenza che potranno ottenere in ambito faunistico nonché storico-geografico.

5 Favorire l'educazione allo sport come strumento, permetterà di confrontarsi con le proprie singole capacità, anche
nell'ambito dell'aiuto verso l'altro, della responsabilità personale e dei valori di cittadinanza attiva.

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.

Sulla base dell'esperienza svolta grazie al POG 2011 presso il lago di Garda, i ragazzi del territorio hanno espresso la volontà di
conoscere meglio anche il lago più vicino a loro. Per questa ragione la nostra associazione ha pensato di proporre un progetto che
utilizza sempre la pratica sportiva come strumento precipuo, in quanto abbiamo verificato che tramite aspetti ludico-sportivi è molto più
semplice coinvolgere in progetti educativi i  giovani. Lo sport individuato è una nuova pratica ancora poco utilizzata nel territorio
nazionale: il Sup Surfing. Il Sup permette emozionanti passeggiate sull'acqua lavorando su coordinazione ed equilibrio ed inoltre ai
ragazzi/e coinvolti, di sentirsi primi attori protagonisti e contestualmente di conoscere la situazione ambientale del loro territorio in
modo certosino e specifico. Il nostro intento è di permettere a giovani di 2 principali fasce d'età (dagli 11 ai 16 anni e dai 16 ai ai 29) di
svolgere un percorso di 10 giornate concentrate in un periodo temporale ben definito, che sia in grado di stimolare e conoscere i valori
pregnanti del lago di Tenno, siano essi ambientali che puramente paesaggistici. Per la fascia d'età dei più giovani, sono previsti anche 5
interventi (laboratori outdoor) dell'agenzia della Protezione dell'ambiente, che in un lavoro specifico agirà con i giovani nella raccolta di
campioni di acqua da esaminare al microscopio (ricerca di microrganismi che attestino lo stato del lago), della sua ossigenazione e
trasparenza.  L'intervento dell'esperto APPA, sarà totalmente gratuito,  grazie ad una specifica richiesta del  Comune di  Tenno (in
partnership con la nostra associazione) all'agenzia stessa. Per i ragazzi/e più grandi si agirà invece operando più nello specifico sugli
aspetti geografico-storici del lago, lavorando più concretamente sugli aspetti motori e sportivi che lo strumento utilizzato permette. Si
prevede di coinvolgere circa 30 giovani del territorio, che contribuiranno alle spese del progetto, attraverso una quota di iscrizione. Il
progetto prevede il  coinvolgimento,  anche in fase di  programmazione delle  azioni  concrete,  dei  giovani  del  territorio  e di  altre
associazioni che ad esso fanno riferimento. Tutto ciò grazie al rapporto che la nostra realtà possiede con il tessuto sociale (parrocchia,
famiglie, Comune, privati ,etc.) di riferimento. I giovani saranno accompagnati da istruttori di Sup surfing durante le escursioni lacustri,
ed avranno tutti i necessari strumenti di sicurezza previsti per le attività. Si prevede inoltre di documentare tramite fotografie e filmati
le azioni progettuali e di coinvolgere i più giovani, nell'illustrare alla giunta comunale i risultati di monitoraggio ottenuti dal progetto al
termine dello stesso in un periodo che sarà concordato con l'amministrazione.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Fase 1: coinvolgimento dei giovani del territorio ed ascolto loro istanze.

Fase 2: organizzazione e programmazione delle azioni pratiche (coinvolgimento attivo dei partner progettuali, già precedentemente
contattati)

Fase 3: Svolgimento delle azioni pratiche Nel mese di agosto saranno svolte le 10 giornate previste dal progetto, dividendo i giovani
partecipanti in due principali gruppi per fascia d'età. Ogni gruppo svolgerà circa 3 ore di attività a giornata. La stessa sarà divisa in
attività del mattino e in quelle pomeridiane, massimizzando così i costi istruttori e potendo in tal modo suddividere i due gruppi di
lavoro in fasce orarie dedicate anche a seconda delle esigenze dei giovani e delle famiglie.

Azioni specifiche: Le attività del mattino partiranno alle ore 10.00 circa e attraverso la navigazione si andranno a raccogliere in diversi
punti del lago dei campioni d'acqua. Alle ore 12.00 circa il gruppo tornerà a terra ove con l'aiuto dell'APPA, oltre all'analisi dei campioni
raccolti, agirà anche su altri criteri (ossigenazione delle acque e trasparenza), per terminare il lavoro verso le ore 13.00 circa. Alle ore
14.30, dopo una pausa pranzo, agirà un secondo gruppo che fin verso le 16.30 si dedicherà ad attività sportive più concrete, imparando
ad  utilizzare  lo  strumento  Sup  nel  migliore  dei  modi  (conduzione  in  linea  retta,  curve  larghe,  curve  strette,  equilibrio,
lateralizzazione/coordinamento) e raccogliendo ex-post le informazioni sul lago a seconda di ciò che più ha stimolato il singolo. Ogni
gruppo svolgerà prima di ogni azione un breafing inerente sia l'attività specifica da svolgere, che gli aspetti di sicurezza in acqua e poi
al termine, un de-breafing in grado di far emergere eventuali problematiche o sensazioni particolari riscontrate durante le azioni.

Fase 4: raccolta materiali prodotti e valutazione del progetto tramite diversi parametri.

Fase 5: rendicontazione.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Al termine nel progetto ci aspettiamo che i ragazzi e i giovani conoscano meglio e nel dettaglio tutte le caratteristiche ambientali,
ecologiche e territoriali che riguardano il Lago di Tenno. Grazie all’intervento dell’APPA i ragazzi sapranno analizzare e conoscere la
composizione dell’acqua e potranno osservare la presenza di esseri viventi all’interno di questa utilizzando specifiche attrezzature. Al
termine della raccolta dei dati i ragazzi saranno in grado di esporre all’amministrazione comunale i dati raccolti durante la ricerca e
presentare le eventuali risorse o criticità emerse durante l’azione.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

studiare la natura attraverso lo sport ecco il significato di questo progetto. da una parte sperimentare lo strumento Sup per diventare
dei veri sportivi dall'altro con l'aiuto degli esperti del servizio Appa studiare ed analizzare la natura e al salute del Lago di Tenno.
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15 Target

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

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

N
4

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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 De-breafing delle notizie apprese
2 Presentazione dei risultati acquisiti durante l'azione all'amministrazione comunale
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 Tavole da Sup surfing, attrezzatura tecnica e

attrezzatura di sicurezza
1020,00

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
                                | n. ore previsto 25  Tariffa oraria 60 forfait 1500,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 350,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare rimborso spese consulenti, vitto e alloggi 202,00
10 Assicurazione 210,00
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 3.282,00
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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 450,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 450,00

DISAVANZO A - B 2.832,00

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)comunità alto garda + i suoi
7comuni

1416,00

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

0

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

0

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

Totale 1.416,00

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

2.832,00 Euro 1416,00 Euro 0,00 Euro 1.416,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_11_2012
2 Titolo del progetto

"NOI SIAMO QUI"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome VALENTINA
Cognome ZANOLLA
Recapito telefonico 0464552170
Recapito e-mail dir.ic.riva2@scuole.provincia.tn.it
Funzione DIRIGENTE SCOLASTICO

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

ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

RIVA DEL GARDA
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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) S.A.T., MAG, Rete trentina di educazione ambiental

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2011 30/11/2011
2 organizzazione delle attività 01/12/2011 31/01/2012
3 realizzazione 01/04/2012 10/06/2012
4 valutazione 01/06/2012 30/06/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

RIVA DEL GARDA
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 una conoscenza del territorio dal punta vista naturalistico, geofisico, storico, artistico e del rispetto
ambientale

2 Attivare percorsi di continuità tra la scuola secondaria e la scuola primaria che vedano protagonisti attivi gli studenti
della scuola secondaria di primo grado (quali relatori e organizzatori)

3 Far acquisire agli studenti di scuola secondaria di primo grado competenze relative all’organizzazione di grandi
eventi che coinvolgono la comunità scolastica

4 Rafforzare l’identità dell’istituto Comprensivo, potenziando la coesione tra i diversi ordini e plessi, organizzando
attività in comune ed un evento che coinvolga tutte le componenti

5 Promuovere il dialogo e la collaborazione scuola-famiglia e scuola - 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.

Per l’anno scolastico 2011-2012, l’Istituto Comprensivo Riva 2 “Luigi Pizzini” ha scelto di indirizzare la propria azione educativa verso un
progetto di  salute personale,  ambientale e di  cittadinanza consapevole,  articolandolo nei  diversi  aspetti  del  rispetto del  proprio
ambiente/paesaggio di vita quotidiana, dell’educazione alla salute, dell’educazione alla pace, alla tolleranza e ai comportamenti che
facilitino la condivisione di valori e regole nella comunità. Il progetto trasversale dell’istituto, intitolato “Io sono qui”, focalizzato su
questi aspetti prevede una serie di azioni didattiche quali:

-  Frequentazione  costante  del  territorio  e  approfondimento  della  conoscenza  delle  risorse  locali  mirate  allo  studio  delle  sue
caratteristiche  fisiche-storiche-artistiche-antropologiche,  al  rispetto  dell’ambiente  naturale,  alla  valorizzazione  delle  sue  risorse
economiche e umane (collaborazione con il MAG e la SAT per lo studio e analisi di percorsi specifici).

- Adesione al progetto “la differenza si fa in classe”, con una prima azione di sensibilizzazione nei confronti di alunni, docenti e
personale tutto (in collaborazione con Assessore della Comunità di Valle Michela Calzà, Ing. Girelli Eleonora della Comunità di Valle,
Matteo Trenti - Compagnia Teatro per caso -, Esperti Appa).

- Costituzione all’interno della scuola secondaria di primo grado, di un Gruppo Ecologia (composto da Dirigente, 4 docenti, 15 alunni, 2
collaboratori) con il  compito di: o monitorare la raccolta differenziata a scuola; o preparare cartelloni con istruzioni e slogan per
facilitare la raccolta differenziata; o allestire un piccolo spettacolo sul tema del rispetto dell’ambiente.

- Organizzazione di una marcia finale di Istituto (Marcia Insieme – Noi siamo qui) quale evento totalmente ecosostenibile per: o la
valorizzazione di beni locali (percorso storico, artistico, ambientale, recupero antiche vie – ad esempio S. Giacomo, Maddalena, Campi
Pinza); o il consumo di cibi a km 0/naturali; o l’utilizzo di stoviglie biodegradabili. Tale evento finale rappresenterebbe il raggiungimento
di una prima fase di completamento del progetto e andrebbe a promuovere la coesione delle componenti interne dell’Istituto, nell’ottica
della continuità tra ordini  e della trasversalità tra componenti.  Per tali  ragioni  si  è ritenuto che in questa fase questo progetto
trasversale di educazione ambientale debba cambiare la sua denominazione “Io sono qui”, che sottolinea maggiormente aspetti di
consapevolezza, responsabilità e autonomia del singolo studente, nella denominazione “Noi siamo qui”, volta invece a porre enfasi sulla
corresponsabilità della comunità scolastica in questo percorso di sensibilizzazione ambientale e di cittadinanza consapevole.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1) GENNAIO – FEBBRAIO 2012: Studio da parte degli studenti della scuola secondaria di primo grado di un percorso per la realizzazione
della marcia finale d’istituto. L’analisi verrà svolta in classe e in loco, in collaborazione con il MAG e la S.A.T..

2) GENNAIO 2012: Istituzione di un comitato di genitori che si raccordi con l’istituzione, con le associazioni culturali e ricreative da
coinvolgere nel progetto, con il Gruppo Ecologia dell’Istituto per l’organizzazione dell’evento finale (Marcia Insieme – Noi siamo qui).

3) FEBBRAIO – MARZO 2012: Analisi da parte dei ragazzi delle problematiche connesse alla realizzazione di un evento quale la marcia in
modo tale che essa sia totalmente ecosostenibile.

4) APRILE 2012: Lezioni-incontro in auditorium tenute dagli studenti della scuola secondaria di primo grado (preferibilmente facenti
parte del Gruppo Ecologia) per illustrare le caratteristiche del percorso individuato e destinate agli alunni di tutto l’istituto. Gli alunni
della scuola secondaria dovranno trasmettere le conoscenze specifiche acquisite sul percorso della marcia (caratteristiche geofisiche e
storico culturali) e sensibilizzarli al rispetto dell’ambiente nella realizzazione di un evento ecosostenibile.

5) MAGGIO 2012: Realizzazione della Marcia Insieme – Noi siamo qui, con partecipazione di tutti gli alunni e personale dell’Istituto
Comprensivo, e adesione facoltativa delle famiglie. Per le aree di ristoro lungo la marcia si prevede la collaborazione di associazioni
culturali e ricreative locali, nonché il contributo finanziario della Coop Altogarda.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Conoscenza della storia locale e delle risorse del proprio ambiente.

- Acquisizione di competenze organizzative da parte degli studenti della scuola secondaria di primo grado coinvolti.

-  Consapevolezza  da  parte  dei  ragazzi  dell’importanza della  raccolta  differenziata  per  la  salvaguardia  dell’equilibrio  del  proprio
ambiente di vita.

- Sviluppo di consuetudini di rispetto e valorizzazione del proprio ambiente di vita.

- Potenziamento dell’identità di istituto, nell’ottica della continuità.

- Raccordo con istituzioni e realtà associazionistiche locali.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Con questo progetto l’I.C Riva 2 ha scelto di indirizzare la propria azione educativa verso un progetto di salute personale, ambientale e
di cittadinanza consapevole, articolandolo nei diversi aspetti: dal rispetto del proprio ambiente/paesaggio, all’educazione alla salute,
dell’educazione alla pace, alla tolleranza e ai comportamenti che facilitino la condivisione di valori e regole nella comunità.
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15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

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

N
285

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Strumenti didattici di rilevazione dell’acquisizione delle conoscenze/competenze specifiche.
2 Monitoraggio del grado di realizzazione delle attivitÃ .
3 Rilevazione del tasso di partecipazione dei protagonisti attivi e dei fruitori.
4 Focus group per gli organizzatori in itinere e a consuntivo.
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 libretti per il progetto, alimenti e bevande per la

marcia ecc
2000,00

                                | 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 500,00
6 Viaggi e spostamenti 2000,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Acquisto indumento per partecipanti alla marcia (cappellino o

bandana,
1000,00

12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 5.500,00
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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 5.500,00

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)comunità alto garda + i suoi
7comuni

1750,00

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Coop Altogarda, Trentino SPA,
Cassa rurale

1000,00

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

Totale 3.750,00

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

5.500,00 Euro 1750,00 Euro 2.000,00 Euro 1.750,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 31,82 % 36,36 % 31,82 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_12_2012
2 Titolo del progetto

"IL FUTURO IN MUSICA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome LINO
Cognome TRENTI
Recapito telefonico 3409034139
Recapito e-mail info@bandariva.it
Funzione PRESIDENTE

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

CORPO BANDISTICO RIVA DEL GARDA
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

RIVA DEL GARDA
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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 01/09/2011 30/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/11/2011 31/12/2011
3 realizzazione 01/04/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

RIVA DEL GARDA
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 STUDIO E APPRENDIMENTO DEI VALORI ALLA BASE DELL’ASSOCIAZIONISMO E DELL’IMPORTANZA SOCIALE CHE
RIVESTE LA FORMAZIONE BANDISTICA PER LA SOCIETA’

2 CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI MUSICALI
3 STUDIO INDIVIDUALE E COLLETTIVO DELLA MUSICA
4 LAVORO DI AIUTO E SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ DEL MAESTRO CON L’ASSUNZIONE DI INCARICHI SPECIFICI
5 FAR CONOSCERE LA MUSCIA OLTRE CHE COME DIVERTIMENTO, COME SCELTA DI OCCUPAZIONE DEL TEMPO LIBERO

E OPPORTUNITA’ DI INGRESSO NEL CORPO MUSICALE
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 “il futuro in musica” vuole proporre un momento e un’opportunità di riflessione per i ragazzi che partecipano. I ragazzi
direttamente apprendono la conoscenza dello strumento musicale, ma indirettamente scoprono un mondo particolare che li porterà se
lo vorranno nella famiglia dell’associazionismo volontario il quale molto spesso una volta scoperto diviene per tutta la vita. Si cercherà
di far comprendere quali sono i valori che fondano i complessi bandistici, il ruolo che da sempre hanno avuto per la comunità locali.
Oltre all’insegnamento della storia dei valori che il complesso bandistico porta con se, vi sarà lo studio effettivo della musica. È stato
infatti dimostrato da studi che lo studio della musica potenzia le capacità intellettive aiutando ad ottenere risultati migliori in qualsiasi
campo. Con i ragazzi partecipanti il progetto “musica d’assieme” verrà indirettamente affrontato il tema delle regole in quanto verranno
distribuiti fra i partecipanti vari incarichi di responsabilità i quali se disattesi non porteranno a punizioni ma a semplici riflessioni
sull’errore fatto e sulle conseguenze che l’errore ha portato all’intero gruppo. Coordinatore di questa fase sarà il Maestro che con
metodi didattici interverrà e guiderà i ragazzi all’esercizio delle loro funzioni e al compimento dei loro incarichi. Il tutto sempre in ambito
musicale (quindi con il divertimento). Il progetto ha anche l’ambizione di favorire la riflessione del ragazzo su una scelta di una loro
possibile attività che andrà ad occupare il loro tempo libero in modo sano. Spesso molti ragazzi, specie nell’adolescenza, si trovano
infatti a non avere degli strumenti, delle attività particolari in grado di aiutarli a formali per la vita da adulti. Crescono senza valori
stabili recuperati dai mass media e dall’emulazioni di altri ragazzi che spesso non hanno a loro volta avuto un adeguato insegnamento.
Il progetto vuole affrontare indirettamente le problematiche dell’adolescenza perché molto spesso i ragazzi adolescenti si trovano in
momento nel quale non gli è chiaro il significato di giusto e sbagliato e non hanno occupazioni serie che generano in loro impegni
rimanendo quindi in un limbo. All’interno di un’associazione musicale hanno la possibilità di conoscere varie realtà e varie storie, e
hanno la possibilità di confrontarsi con persone di età molto variabile imparando a conoscerle e a sviluppare capacità critica nonché lo
spirito di socialità.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “il futuro in musica” organizzato dal Corpo bandistico di Riva del Garda coinvolge circa 14 classi delle scuole medie del
comprensorio C9. Il progetto si sviluppa in due fasi:

la prima fase (gennaio 2012 – maggio 2012) comprende l’avvicinamento dei ragazzi alla musica e agli strumenti musicali tipici delle
formazioni bandistiche.

La seconda fase invece prevede la partecipazione diretta dei ragazzi al progetto “musica d’assieme” e si sviluppa su tutto l’intero arco
dell’anno (gennaio 2012 – dicembre 2012) ed è aperta a tutti i ragazzi, sia che abbiano preso direttamente parte alla prima fase del
progetto sia ragazzi che avendo avuto notizie da amici o da altri mezzi decidano di prenderne parte. La prima parte del progetto è
organizzata in modo tale da consentire l’accesso alle singole classi presso la sede del Corpo Bandistico in mattinate differenti e per circa
4 ore ciascuna, nelle quali incontreranno i vari insegnati di strumenti musicali (tromba, corno, clarinetto sax, flauto, oboe e tutto il parco
percussioni). I ragazzi una volta arrivati riceveranno una lezione introduttiva sui complessi bandistici ed in particolare sul ruolo che da
sempre le “bande” hanno rivestito all’interno della comunità. Verrà spiegato loro come i valori quali l’associazionismo e il volontariato
sono ritenuti base strutturale della vita bandistica e di come far parte di un’associazione significa rispettare le regole non perché
comando ma perché basi della civile convivenza. La base “volontaristica” di ingresso in una associazione senza scopo di lucro come la
Banda porta alla consapevolezza che il rispetto delle regole deve avvenire indipendentemente da vantaggi personali o possibili sanzioni
ma solo per la presa di coscienza che il rispetto delle elementari della convivenza è alla base della vita e del progresso dell’associazione
stessa. Si spiegherà inoltre il ruolo che riveste l’organizzazione interna ad un’associazione, la presenza di un un’assemblea con diritto di
voto e di un direttivo eletto al quale tutti possono concorrere per essere eletti assumendosi poi le responsabilità dell’amministrazione
dell’associazione. Terminata la lezione introduttiva alla vita all’interno di un complesso bandistico i ragazzi vengono divisi in gruppi
autonomi per assistere alle lezioni sui singoli strumenti con la possibilità di provare direttamente lo strumento. Al termine della lezioni
verrà sottoposto loro un questionario su quanto visto e per raccogliere le loro impressioni sulla bontà del progetto. La seconda fase del
progetto prevede la partecipazione per tutti coloro che sono rimasti colpiti da un particolare strumento la possibilità di continuare lo
studio dello strumento stesso (lezioni offerte dal Corpo Bandistico Riva del Garda) e di partecipare al progetto: “musica d’assieme”. Un
progetto mediante il quale i ragazzi prevalentemente adolescenti sperimentano il suonare collettivamente, capiscono le difficoltà che si
manifestano quando da singoli soggetti diventano soggetti di collettività. Impareranno sperimentandolo personalmente che suonare
assieme significa imparare ad ascoltare, rispettarsi. Impareranno il rispetto dell’ordine e dell’organizzazione. I ragazzi partecipanti al
progetto musica d’assieme andranno ad eseguire vari repertori di vario genere e comprenderà brani classici per formazione bandistica
e  brani  attinenti  alla  natura  e  alla  città.  Nei  concerti  che  saranno  previsti  per  loro  nel  2012  impareranno  la  collaborazione
nell’allestimento palco. Il progetto prevede 1 prova a settimana di 2 ore ciascuna e lo studio di vari tipi di repertorio. Per i partecipanti la
seconda fase del progetto sarà organizzata (giugno 2012) un’escursione presso un rifugio della zona, presso il quale sarà organizzata un
piccolo concerto a tema musiche di artisti che descrivevano in musica elementi e ambienti della natura. Al termine della visita di tutte le
classi alla sede del Corpo bandistico verrà organizzato un primo breve concerto del gruppo partecipante al progetto “musica d’assieme”
e un concerto/spettacolo da parte del Corpo Bandistico di Riva del Garda il quale eseguirà un repertorio appositamente a tema di
colonne sonore di film per ragazzi con lo scopo di colpire la loro curiosità cercando di incentivare gli indecisi a proseguire o iniziare lo
studio di uno strumento musicale con l’obiettivo dell’ingresso in un vicino futuro all’interno della Banda cittadina.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il risultato principale che questo progetto intende perseguire non ha effetto nell’immediato ma vuole favorire in un futuro non molto
prossimo l’ingresso dei ragazzi nel mondo della musica e dell’associazionismo. Da questo progetto, invece ci si attende nell’immediato
che molti ragazzi rimanendo incuriositi dallo strumento musicale decidano di intraprendere lo studio della musica. Intraprendendo lo
studio della musica entreranno a far parte di un mondo particolare che è quello dell’associazionismo e impareranno quindi la bellezza
dello stare assieme, di rispettare le regole non perché imposte ma perché giuste e utili al buon funzionamento dell’ente e di assumersi
responsabilità/incarichi organizzativi/operativi all’interno dell’associazione non per interesse individuale ma collettivo. L’aspetto più
importante di questo progetto è che la scoperta dello strumento musicale e il desiderio di iniziare lo studio porterà il ragazzo ad
assumersi impegni per molto tempo non dietro la prospettiva del guadagno ma solo per spirito liberale. Il prospetto di un futuro in
musica non può che essere accolto con favore. La partecipazione all’associazioni senza scopo di lucro di un giovane fa nascere in lui
determinati valori quali l’altruismo e spirito di sacrificio (sacrificio perché lo studio dello strumento è impegnativo e non si esaurisce in
pochi anni ma è continuo ed inoltre perché “convivere” con altri spesso risulta difficile ma non impossibile e solo la maturità porta al
superamento delle difficoltà). Il progetto “il futuro in musica” vuole avvicinare i ragazzi al mondo della musica e dello studio di uno
strumento musicale al fine di coinvolgere il ragazzo in secondo momento nella vita dell’associazionismo volontario riuscendo quindi a
realizzare quegli  ambiziosi  traguardi  sopra descritti.  È  un progetto che non si  esaurisce nella  visita e nella  presentazione dello
strumento ma produce i suoi effetti negli anni avvenire perché terminata la fase del progetto per i ragazzi che lo vorranno inizierà un
nuovo mondo che li coinvolgerà per molti anni.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto organizzato dal Corpo bandistico di Riva del Garda si sviluppa in due fasi: la prima fase comprende l’avvicinamento dei
ragazzi alla musica e agli strumenti musicali tipici delle formazioni bandistiche. La seconda fase invece prevede la partecipazione
diretta dei ragazzi al progetto “musica d’assieme” i ragazzi sperimentano il suonare collettivamente, capiscono le difficoltà che si
manifestano quando da singoli soggetti diventano soggetti di collettività.
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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
300

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario da compilare a fine visita presso la sede del Corpo bandistico Riva del Garda
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 carta per fotocopie partiture, matite e pennarelli

ecc
1500,00

                                | n. ore previsto 168  Tariffa oraria 20 forfait 4prof 3360,00
                                | n. ore previsto 88  Tariffa oraria 25 forfait maestromus 2640,00

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

5 Pubblicità/promozione 1000,00
6 Viaggi e spostamenti 1600,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2000,00
8 Tasse / SIAE 500,00
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 12.600,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 3000,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 3.000,00

DISAVANZO A - B 9.600,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)comunità alto garda + i suoi
7comuni

3250,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 3100,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 6.350,00

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

9.600,00 Euro 3250,00 Euro 3.100,00 Euro 3.250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 33,85 % 32,29 % 33,85 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_13_2012
2 Titolo del progetto

"OBIETTIVO ASSOCIAZIONE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome GIAN LUCA
Cognome SERRA
Recapito telefonico 348 745364
Recapito e-mail oltrasuoni@libero.it
Funzione PRESIDENTE

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

ASS. CULTURALE MUSICALE SONA'
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

COMUNE DI DRO
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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) CULTURALE

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 01/11/2011 30/11/2011
2 organizzazione delle attività 01/12/2011 31/05/2012
3 realizzazione 01/06/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Dro e vari territori dell’Altogarda e Ledro
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 Creazione della consapevolezza degli aspetti legali nell’organizzazione e gestione di spazi ed eventi per i soci delle
associazioni

2 Motivare i giovani a “fare” piuttosto che lamentarsi
3 Rendere a conoscenza le realtà associative più piccole e giovani del processo gestionale organizzativo mettendosi a

confronto con situazioni esterne all’Altogarda
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: 

141 di 286 pagine



14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Da qualche anno a questa parte si è assistito ad un aumento significativo dell’offerta culturale creata dai giovani per i giovani, anche
grazie al sostegno delle politiche giovanili comprensoriali dell’Altogarda e Ledro. L’aumento della partecipazione attiva alla gestione
degli eventi e degli spazi dati in concessione da enti pubblici è un fattore estremamente positivo, che va sostenuto e supportato. Visti i
numeri e le caratteristiche dell’offerta culturale da parte di associazioni e gruppi organizzati di giovani, sta nascendo l’esigenza di fare
rete, per coordinare gli eventi, e condividere le rispettive esperienze, anche nell’ottica di affrontare alcune problematiche comuni a tutti.
Le principali difficoltà che si incontrano sono legate alla gestione amministrativa e burocratica degli eventi. Le normative da conoscere
e rispettare infatti sono numerose e complesse, e interessano più ambiti, dalla pubblica sicurezza, al rispetto dei regolamenti comunali
in materia di acustica e igiene, alle pratiche SIAE e a tutta la gestione finanziaria e legale di tipo associativo. Per piccoli o grandi eventi il
carico di lavoro per la gestione burocratica è sempre consistente, e può rappresentare un ostacolo soprattutto considerando il fatto che
gli organizzatori sono giovani volontari, spesso studenti o lavoratori in altri ambiti, quindi con poche conoscenze degli aspetti normativi,
amministrativi e burocratici di una corretta gestione delle manifestazioni ed eventi. Negli ultimi anni, inoltre, le politiche ambientali dei
singoli comuni del territorio si sono indirizzate in maniera decisa verso una diffusione di buone pratiche di tutela dell’ambiente, anche
attraverso il processo di certificazione Emas. In tale ambito si sono attivati protocolli sperimentali rispetto alla gestione ecosostenibile
delle manifestazioni ed eventi culturali, si pensi al progetto pilota del Comune di Dro “Fa festa anche l’ambiente”, collegato al più ampio
progetto provinciale “Ecofeste”. L’educazione alla legalità e al rispetto dell’ambiente, nonché l’importanza di fare rete, arricchendosi
delle differenze, sono i punti cardini del progetto. Si coinvolgeranno tutte le realtà attive nell’ambito culturale – giovanile, che già nel
periodo di novembre 2011 si stanno organizzando in riunioni di intenti. Sono oltre la Sonà che sta coordinando il gurppo, Anta Luma,
Arci Alto Garda, Arco Free Music, Bangbass, Dro Family Generation, Lake Side, Mercurio, Warning, Wild Side e A.Gio, A.N.P.I., Alza il
volume, Busa consapevole, Comitato Turistico Drena, Enjoy Life, Fies project, Ledro in musica, Musica Errante, Missin' link zine e
Cosmopolitan Greetings.  Le  principali  tematiche che verranno affrontate  nell’ambito  della  rete  di  associazioni  saranno:  •  di  un
calendario unico per evitare sovrapposizioni di eventi quali festival o iniziative culturali organizzati lo stesso giorno in luoghi differenti; •
possibilità di  una promozione congiunta degli  eventi  organizzati  dalle singole realtà • possibilità di  collaborazioni  e sinergie per
l’organizzazione di eventi culturali sul territorio da parte di più associazioni, per ampliare e migliorare l’offerta culturale; • proposte per
sensibilizzare la comunità locale, le amministrazioni comunali e la Comunità di Valle, verso il bisogno di spazi e momenti ricreativi e
culturali, per evitare il disagio giovanile, dall’altro lato il bisogno di educare il pubblico più giovane a fruire delle varie attività culturali
rispettando  l’ambiente,  il  bene  pubblico  e  soprattutto  i  residenti,  evitando  rumore  e  schiamazzi;  •  possibilità  di  gestione  o
collaborazione più attiva da parte delle associazioni del costruendo centro giovani di Arco. • Attività di formazione a tutti i livelli su temi
burocratici e gestionali tenuta da personale proveniente da realtà provinciali o nazionali • Approfondimento della tematica ambientale
dell’organizzazione degli eventi (es. uso stoviglie compostabili,servizi navetta, acqua potabile, promozione di prodotti locali “km 0”,
ecc.) • Organizzazione di momenti formativi presso strutture gestite da associazioni anche fuori dal Trentino (Taurus a Ciriè-Torino,
Ekidna Carpi-Modena, U.F.O a Brunico e altre) in un’ottica di rete e di scambio anche con realtà extraprovinciali
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La prima fase del progetto è rappresentata dalla costituzione di un gruppo di lavoro interno alle associazioni costituito da un membro
designato per ogni associazione che decide di partecipare, guidato da un coordinatore per allestire il luogo fisico dove fare le riunioni e
dove allestire il futuro “sportello” per le associazioni. Sarà necessario anche il noleggio di materiali e di attrezzature come PC con
connessione internet, arredi e sedie, etc. oltre all’acquisto di materiali  specifici  usurabili  come cartoleria rigorosamente in carta
riciclata, cavi e altro materiale elettrico per il risparmio energetico. In questa prima fase, il gruppo dovrà prevedere la stesura delle
regole e norme del gruppo e soprattutto degli obiettivi da conseguire come gruppo organizzato, anche nel rispetto dell’ambiente e del
rispetto energetico.   Successivamente il gruppo scriverà i criteri per la collaborazione e prevederà gli incontri con gli esperti esterni.
Una volta stabilite le modalità, i membri del gruppo si prenderanno in carico una parte del lavoro e la svilupperanno includendo in altri
sottogruppi altri giovani, contattati mediante riunioni specifiche tra i soci delle varie associazione e anche e soprattutto tra i non soci in
tutto il  Basso Sarca/Altogarda e Ledro. Per questa fase, sarà quindi necessario prevedere almeno 40 ore di  rimborso spese per
l’intervento di un esperto nelle varie sedi delle associazioni sul territiorio. Inoltre, per questa operazione, sono stati previsti rimborsi
spese per viaggi e spostamenti nel caso il gruppo debba incontrare l’esperto presso la sede dove opera in Trentino.   Questa seconda
fase il gruppo delle associazioni si ritroverà a cadenza periodica per fare il punto della situazione rispetto al progetto. Per questo, sarà
necessario almeno un incontro di 4 ore bisettimanali, per un totale di circa 60 ore, fino a fine anno.   La terza fase partirà con
l’organizzazione stabile di uno sportello fisso e su internet per il coordinamento delle azioni delle varie associazioni che parteciperanno
e come aiuto per le stesse associazioni. Parallelamente a questo lavoro, saranno organizzati degli approfondimenti legati alle varie
associazioni, che potranno svolgersi in modalità di seminario o corso. Perseguendo l’obiettivo di formalizzare la rete di associazioni,
avere uno spazio da gestire è un passaggio fondamentale per la creazione dello sportello che possa essere un riferimento per le
associazioni e i gruppi associativi.   Tutta le attività previste dal progetto, si svolgeranno tenendo conto dell’obiettivo del
Piano Giovani di creare un contesto analcolico così da promuovere una cultura alternativa analcolica per i giovani.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Obiettivo del progetto è quello della formazione di un gruppo di referenti di associazioni che possa essere di riferimento per tutti verso i
particolari  burocratici  e  gestionali  per  ogni  evento  organizzato  dalle  associazioni  stesse,  prevedendo  anche  uno  “sportello”  di
riferimento per gli utenti delle associazioni stesse. Alla fine, si punta alla creazione di un sito internet con un forum con accesso
esclusivo da parte delle associazioni con lo scopo di scambiarsi informazioni utili per la creazione di eventi e altre situazioni comuni per
aumentare gli scambi e la rete, anche con altre esperienze anche fuori dal Trentino. Altro risultato atteso è la possibilità di coordinare la
promozione degli eventi e altre situazioni di tutte le associazioni che aderiranno al progetto con la creazione di uno “sportello” di aiuto
per le associazioni, anche per la gestione di spazi anche comuni per fare attività.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  progetto  ha  come obiettivo  quello  di  aiutare  le  associazioni  ad  organizzare  un  evento  e  di  superare  ed  affrontare  tutte  le
problematiche che esso comporta.Difficoltà che sono legate alla gestione amministrativa e burocratica degli eventi. fare rete tra le
Associazioni per aiutarsi, supportarsi e promuovere progetti in comune.
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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

15 Target

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

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

N
100

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
150

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
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 pc, proiettori, arredi,sedie ecc 500,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, cartelletta per partecipanti, materiale

elettrico ecc
500,00

                                | n. ore previsto 100  Tariffa oraria 10 forfait 1000,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 1000,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 500,00
9 Rimborsi spese – Specificare rimborso spese consulenti, vitto e alloggi 300,00
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

148 di 286 pagine



18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

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

Totale B 400,00

DISAVANZO A - B 3.400,00

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)comunità alto garda + i suoi
7comuni

1550,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 300,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.850,00

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

3.400,00 Euro 1550,00 Euro 300,00 Euro 1.550,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 45,59 % 8,82 % 45,59 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_14_2012
2 Titolo del progetto

"COMMUNITY GAME: I GIOVANI INTERPRETANO IL TERRITORIO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome CRISTINA
Cognome BRONZINI
Recapito telefonico 0464583509
Recapito e-mail valeria.gallini@comune.arco.tn.it
Funzione REFERENTE PROGETTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

COMUNE DI ARCO
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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 30/09/2011 20/11/2011
2 organizzazione delle attività 01/04/2012 31/05/2012
3 realizzazione 01/06/2012 30/10/2012
4 valutazione 01/06/2012 10/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Sul territorio del Comune di Arco
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 territorio del comune di Arco e attraverso di essa la sua tutela e valorizzazione al fine
di stimolare nei partecipanti azioni coerenti con comportamenti responsabili e “legali” nei confronti dell’ambiente e
della comunit

2 Creare un contesto ludico all’interno del quale genitori e figli possano sperimentare una modalità nuova di relazione
interattiva, tesa cioè a sviluppare interazione tra i componenti del gruppo,in grado di sostenere il cambiamento circa
la consapevolezza di se

3 Sviluppare nei partecipanti atteggiamento critico, qualità dinamiche e capacità di azione competente, nonché
valorizzarne gli aspetti cognitivi, affettivi, emotivi e relazionali, oltre a quelli conoscitivi

4 Sostenere un processo di avvicinamento, di partecipazione e di protagonismo dei giovani del territorio arcense nella
vita sociale della comunità e in particolare rispetto al progetto del Parco Fluviale della Sarca

5 Promuovere la cultura giovanile e le forme di comunicazione (Facebook, blog, sito, ecc.) e creatività contemporanee
per offrire a tutti un’occasione per esprimersi e sviluppare i propri talenti e la propria sensibilità artistica

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: rielaborazione dell’esperienza e dei risultati raggiunti da presentare e diffusione sul territorio
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

La realtà attuale evidenzia la difficoltà di intercettare e promuovere la partecipazione diretta dei giovani all’interno dei temi che
attraversano il dibattito pubblico. I canali di informazione tradizionali, le modalità di partecipazione alla vita della comunità paiono
deboli  e  poco accattivanti  nel  consentire  una efficace  presenza dei  ragazzi.  A  titolo  esemplificativo  si  segnala  che il  processo
partecipativo per il Parco Fluviale della Sarca promosso nel territorio di Arco e dei comuni limitrofi ha attivato momenti d’interazione
strutturata innovativi, ma si è rilevata una debole presenza di giovani. Poiché si ritiene che il loro apporto sia importante e possa
contribuire efficacemente alla costruzione di uno scenario futuro, si rende necessario promuovere nuovi strumenti idonei a questo
target di cittadinanza. Vi è inoltre la necessità di promuovere tra i giovani un più alto grado di conoscenza e consapevolezza delle
qualità e dei valori dell’ambiente di Arco, nell’ottica di rinsaldare il legame ed il senso di appartenenza al contesto locale, favorendone
un uso qualificato e responsabile, tramite comportamenti conformi alle regole comuni e di rispetto dell’ambiente stesso. Nel corso degli
anni passati il comune di Arco ha promosso attività differenziate per i giovani, di sensibilizzazione alle tematiche ambientali con positivi
risultati. Ora si ritiene matura e necessaria la promozione di occasione che approfondisca tramite l’ascolto preliminare dei bisogni, una
partecipazione attiva e costruttiva dei giovani nella valorizzazione dell’ambiente anche attraverso il recupero di conoscenze diffuse e
sedimentate nel contesto, volte a promuovere una riflessione dei giovani sul futuro. Le attività attuali proposte ai giovani si concentrano
prevalentemente attorno all’ambito della musica e dello sport mentre l’analisi del contesto evidenzia l’opportunità di mettere in valore e
promuovere le competenze dei giovani anche in altri ambiti espressivi. Per quanto attiene le fasce giovanili della pre-adolescenza e
adolescenza, considerata la difficoltà di alcuni genitori a svolgere il loro ruolo in contesti e occasioni che promuovano una presenza
contestuale e collaborativi, il progetto vuole porsi come occasione per offrire alle famiglie tale possibilità, all’interno di una dimensione
ludica generale grazie alla quale rinsaldare i legami famigliari in una chiave positiva e di collaborazione intergenerazionale. Nella
realizzazione del progetto saranno coinvolti i  ragazzi che frequentano il Centro di Aggregazione Giovanile comunale A.gio, con la
supervisione dei due operatori.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si struttura attorno alla realizzazione di un community game, nel quale l’uso delle tecnologie informatiche è funzionale alla
scoperta e valorizzazione diretta da parte dei giovani del territorio di  Arco. Il  community game è uno strumento innovativo per
promuovere la partecipazione attiva, che si rivolge particolarmente a quelle fasce di cittadini che difficilmente sono intercettate e
coinvolte nel dibattito pubblico tramite i canali usuali. Tre sono gli aspetti che lo connotano: 1. la creazione di una piattaforma web
interattiva, attraverso la quale vengono fornite le indicazioni, le consegne e le regole del gioco e che si arricchisce nel corso dello
svolgimento del gioco con il contributo attivo dei partecipanti; 2. l’esecuzione delle consegne date ai partecipanti prevedono la scoperta
e la fruizione diretta dei luoghi con la realizzazione di un intervento creativo da parte dei ragazzi nel luogo stesso; 3. le consegne
impartite ai ragazzi sono impostate per promuovere una loro riflessione attiva sulla cura dell’ambiente, sulla responsabilità e legalità dei
loro  comportamenti,  sulla  cooperazione e  collaborazione necessarie  al  raggiungimento degli  obiettivi  del  gioco.  E’  prevista  una
partecipazione a squadre che coinvolge in maniera differenziata e integrata le diverse fasce di  età,  affinchè i  giovani diventino
protagonisti e animatori loro stessi del territorio. In particolare per le fasce minori, è prevista l’adesione anche degli adulti di riferimento,
affinchè il community game possa essere occasione e strumento di valorizzazione delle relazioni genitoriali, quale supporto positivo alla
famiglia (attività svolta e coordinata in tutte le sue fasi da 2 pianificatori sociali interattivi). Nei mesi preliminari all’avvio del community
game,  saranno  coinvolti  direttamente  il  centro  di  aggregazione  giovanile  comunale  A.gio,  le  associazioni  giovanili  e  le
associazioni/gruppi/scuole che svolgono attività coi i giovani, al fine di raccogliere bisogni, disagi, temi e problemi attuali del vivere i
luoghi e gli spazi da parte dei giovani.( attività svolta in collaborazione con associazioni locali). Tale raccolta è funzionale alla definizione
delle consegne specifiche che verranno impartite alle squadre nel corso del gioco, affinché l’esecuzione da parte dei ragazzi implichi un
loro intervento quale anticipazione creativa di uno scenario futuro positivo. Questa fase preliminare è inoltre finalizzata a creare
interesse e curiosità verso il progetto, utile a promuoverne un’adesione ampia da parte dei ragazzi. Nell’individuazione dei luoghi del
territorio da riscoprire, particolare attenzione sarà data all’ambiente del Fiume Sarca e ai luoghi connotati dal tema dell’acqua, affinchè
il community game possa rivelarsi occasione di sensibilizzazione e partecipazione attiva dei giovani alla progettazione del Parco Fluviale
della Sarca (attività svolta in collaborazione con geografo). Un evento pubblico aperto alla cittadinanza darà il via al community game, e
sarà strutturato quale occasione di  incontro,  ma anche di  dibattito e interazione per favorire la valorizzazione del  ruolo e delle
potenzialità  dei  giovani  rispetto  alla  comunità.  L’andamento del  gioco sarà  coordinato  tramite  la  costituzione di  una redazione
giornalistica web che si occuperà di aggiornare Facebook, Blog, sito… etc. oltre che per dare le consegne alle varie squadre sugli
interventi da svolgere (ad esempio: fare fotografie e/o filmati, nei quali sarà possibile confrontare il prima e il dopo, segnalare in
maniera artistica luoghi di pregio, valorizzare creativamente ambienti degradati..etc). La permanenza del “segno lasciato dai ragazzi”
(laboratori creativi con l’obbligatorietà di utilizzo di materiali sostenibili senza impatto negativo sull’ambiente stesso) renderà visibile sul
territorio lo svolgimento e l’andamento del gioco stesso nonché la presenza attiva dei ragazzi verso la comunità stessa. Una giornata
conclusiva con buffet finale per tutti i partecipanti chiuderà il community game, nel corso della quale le diverse squadre si sfideranno
“nell’ottica delle cooperazione” e verranno portati a sintesi gli esiti dell’operato. Gli esiti contenutistici del community game saranno
raccolti ed elaborati tramite uno strumento utile a promuoverne la diffusione sul territorio, nonché la presentazione ai cittadini, agli
Amministratori e al Laboratorio Partecipativo della Sarca. Tutto il progetto sarà realizzato con la consulenza e il supporto degli esperti
dello Studio di progettazione Ambientale Elementi.

Collaboreranno alla realizzazione del Progetto:

MICAELA DERIU
Pianificatore interattivo con particolare esperienza nell'ambito delle politiche giovanile
PAOLA MARTINI
Architetto esperto in campo ambientale con particolare esperienza nell'ambito dell'Educazione ambientale
ALESSANDRO RICCADONNA
Geografo con particolare esperienza in ambito educativo, specializzato nel trattamento dei temi legati alla risorsa idrica

154 di 286 pagine



14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Risultati qualitativi:

- Incremento di interesse e partecipazione attiva reale da parte dei giovani nel contesto locale soprattutto nelle attività del Parco
Fluviale della Sarca;

- Acquisizione da parte dei partecipanti di una maggior conoscenza del territorio, di un atteggiamento di rispetto e di cura dei luoghi
individuati anche, ad esempio, attraverso "l’adozione” di particolari luoghi significativi;

- Acquisizione da parte dei partecipanti di una maggior consapevolezza: di sé, del territorio i cui si vive, del proprio ruolo nella società;

- Rafforzamento dello scambio comunicativo e relazionale tra genitori e figli;

- Rafforzamento dell'identità sociale e di comunità;

- Incremento di interesse da parte dell'intera cittadinanza in merito al mondo giovanile.

Risultati quantitativi

- In relazione agli obiettivi specifici individuati si prevede la partecipazione diretta al community game di circa 40 partecipanti giovani;

- nelle fasi di ascolto si prevede il coinvolgimento di tutte le associazioni, gruppi formali, informali e scuole (secondarie di primo e
secondo grado);

- la partecipazione agli eventi di apertura e chiusura prevede circa 100 persone tra giovani e adulti;

- tutta la cittadinanza è coinvolta nella visione degli interventi creativi e nella diffusione degli esiti.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto è innovativo e si sviluppa intorno alla realizzazione di un community game, nel quale l’uso delle tecnologie informatiche è
funzionale alla scoperta e valorizzazione diretta da parte dei giovani del territorio di Arco. Il  community game è uno strumento
innovativo per promuovere la partecipazione attiva, aperto a tutti e che vuole coinvolgere tutti i cittadini nel dibattito pubblico tramite i
canali usuali.
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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
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
3000

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 Osservazione in itinere
2 rilevanza delle presenze
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 500,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili CARTOLERIA, MATERIALE PER LABORATORIecc 1000,00

                                | n. ore previsto 100  Tariffa oraria 50 forfait 5000,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

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

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare buffet evento finale 600,00
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 8.000,00
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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 200,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 200,00

DISAVANZO A - B 7.800,00

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)comunità alto garda + i suoi
7comuni

3250,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 1300,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 4.550,00

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

7.800,00 Euro 3250,00 Euro 1.300,00 Euro 3.250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,67 % 16,67 % 41,67 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_15_2012
2 Titolo del progetto

"STRABELLO.TN: LA MIA NATURA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome SARA
Cognome MAINO
Recapito telefonico 392 324851
Recapito e-mail saramaino@tin.it info@teatropercaso.it
Funzione PRESIDENTE

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Teatro per Caso
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

COMUNE NAGO-TORBOLE
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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 10/10/2011 30/11/2011
2 organizzazione delle attività 01/01/2012 30/04/2012
3 realizzazione 01/05/2012 31/07/2012
4 valutazione 01/10/2012 30/11/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni di Nago Torbole e Riva del Garda________________________
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 Acquisire, attraverso modalità di ricerca e di indagine, una visione il più possibile vasta e polisemica della cultura del
territorio e dell’ambiente della Comunità, anche attraverso le nuove tecnologie

2 Acquisire sicurezza, fiducia nelle proprie capacità e senso di responsabilità, sviluppare la creatività e l’autostima
3 Acquisire tecniche e dinamiche di comunicazione singola e di gruppo, apprendere ed utilizzare i processi creativi

attraverso linguaggi specifici
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: Diffusione del progetto e dei suoi aggiornamenti attraverso le nuove tecnologie web 2.0

163 di 286 pagine



14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Colui che comprende il babbuino contribuirà alla metafisica. (Darwin) Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l'ha già creata. (Albert
Einstein) Il progetto “strabello.tn: la mia natura” si configura come la prosecuzione ideale dell’iniziativa “strabello.tn” nata nel 2010 e
realizzata nel 2011 nei paesi di Nago e Torbole. Il desiderio, manifestato dai ragazzi, di una prosecuzione di questo lavoro, sulla scia
della consapevolezza creativa ed artistica raggiunta, ci spingono a proporre altre attività anche il prossimo anno e ad estenderle, sul
piano organizzativo, logistico ed operativo, ad altri interlocutori di Comuni limitrofi. I laboratori di “teatro”, “video” e “web e territorio”
nel 2012 si focalizzano sulla conoscenza del territorio e sulla ricerca, personale e di gruppo, della creatività, considerata come ricchezza
inalienabile, e delle sue possibili espressioni: “…si è puntato a istruire più che a educare. E così si è creato conformismo. Se vuoi la
creatività devi educare alla creatività.” Essi sono finalizzati alla realizzazione di un evento conclusivo che coinvolga il territorio della
Comunità di valle Alto Garda e Ledro anche con il supporto della Rete Internet, connettendo prima la comunità reale e poi, o in
contemporanea, la comunità virtuale. L’intento principe del progetto è quello di ricercare e suggerire un modello culturale alternativo,
focalizzato sull’allenamento dei giovani alla mente creativa, all’ascolto e alla consapevolezza, basato sulla conoscenza di sé come ben
descrive Salvatore Natoli: «per essere all’altezza di quel che il tempo richiede è necessario ripiegarci su noi stessi, raccogliere tutta la
nostra potenza e trasformarci in punti di resistenza. D’altra parte è noto che si è tanto più se stessi quanto meno si dipende. E solo se
non si dipende ci si dona liberamente». Il modello è altresì basato sulla conoscenza delle proprie capacità applicate ad un tema solo
apparentemente distante: l’ambiente e la salvaguardia della natura, intesi come: “la natura e l’ambiente, non più come spazio di mero
godimento estetico, riservato a frammenti pittoreschi e suggestivi, ma la natura e l’ambiente fatti sistema, penetrati dal progetto
responsabile dell’uomo e dal  convincimento che lo sviluppo possa essere guidato,  sia pure in presenza di  tante contraddittorie
complessità, verso un futuro sostenibile, partecipe dell’urgenza di una nuova etica planetaria”. Il giovane, allenato alla conoscenza dei
valori naturali di cui è portatore, imparerà, quindi, ad averne cura. Nel tempo del processo artistico, che potrà essere l'ambiente in cui
forgiare capacità creative,  caratteristiche peculiari,  o,  nel  quale potranno emergere energie insospettate,  durante il  quale potrà
riconoscersi e riconoscere, riconoscerà anche, che essere umano vuol dire essere naturale; che le aree protette, i biotopi, le riviere, le
riserve naturali, ma anche i rifiuti, i disastri naturali, le calamità, corrispondono simbolicamente alle sue aree protette interne, messe in
luce, e quasi scoperte, attraverso un lavoro maieutico di scavo e pulizia durante i laboratori educativi ai quali parteciperà. Perché
comprenderà i propri talenti, le proprie ricchezze, capirà, attraverso il fare, l’agire, che essi vanno curati e protetti, così come l’ambiente
al di fuori di lui stesso va curato e protetto. Il compito educativo che il progetto “strabello.tn: la mia natura si propone è la cancellazione
della diffidenza verso la realtà esterna, e la convinzione che, l’unico modo per superarla, risieda proprio nel prendere consuetudine con
l’alterità,  in ogni  forma in cui  essa si  presenti.  Un rapporto vero con la natura,  con il  mondo vivente,  aiuta a uscire dai  limiti
dell’antropocentrismo, il  vero colpevole del  disastro in cui  siamo immersi.  La connessione con la natura ci  apre la strada della
conoscenza, che è sempre un’uscita da se stessi e un riconoscere la diversità, ma anche la similitudine, dell’altro… Si dà per scontato,
allora, che la definizione corrente, cartesiana e dicotomica, che vede la tutela dell’ambiente naturale da una parte, e tutela dell’uomo e
dei suoi interessi dall'altra, sia errata, perché Natura e Uomo sottostanno allo stesso principio: la tutela dell’una implica quella dell’altro.
In questa visione, uomo e natura, educazione e sostenibilità, memoria e territorio, arte ed ambiente, ancora una volta, sono Natura.
Quando i ragazzi raggiungeranno la certezza che il futuro è il tempo in cui si realizzerà pienamente il sé,
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto strabello.tn: la mia natura si rivolge ai pre-adolescenti e agli adolescenti (scuola secondaria di primo grado e biennio del
secondo grado) della Comunità Alto Garda e Ledro. si articola in tre proposte di laboratorio (teatro, videoarte, web e territorio), da
svolgersi da maggio a luglio 2012, presso i “servizi al territorio” di Nago, Torbole e Riva del Garda, incentrate sulla riflessione personale
e collettiva di argomenti quali la salvaguardia dell’ambiente e il futuro della Comunità. Le collaborazioni Comune di Nago-Torbole,
Gruppo culturale Nago Torbole, Gruppo Oratorio di Nago, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa Mia” di Riva del Garda,
Associazione Libera Mente di Calliano Altre possibili collaborazioni Comunità di Valle Alto Garda e Ledro; Comune di Riva del Garda;
Conservatorio di Riva del Garda (collaborazione musicale legata alla video arte); Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Città di Riva,
servizio Aree protette del Trentino – Provincia Autonoma di Trento, Parco fluviale del Sarca, Parco agricolo del Garda, Istituti scolastici di
Riva del Garda (collaborazioni legate al laboratorio web e territorio);
Le tappe Le tappe educative che vorremmo affrontare, attraverso metodi educativi ad impronta maieutica sono: scoperta e conoscenza
di sé scoperta e conoscenza dell'altro e messa in comune (all’interno e all’esterno del gruppo di lavoro) scoperta e conoscenza e
protezione del territorio, cioè del luogo in cui si vive, attraverso uscite guidate ed incontri con esperti e testimoni anziani narranti
comunicazione e contaminazione del nuovo modello mentale in famiglia comunicazione alla comunità sociale del paese/dei paesi
(connessione fisica) comunità del web (=rete) – social network (connessione virtuale) I giovani osservano, interpretano, narrano e
ri-creano la realtà che li circonda, in un rapporto intergenerazionale che possa, talora, eludere e aggirare le chimere di una società
edonista e i cattivi consiglieri. I laboratori creativi a Nago, Torbole e Riva del Garda saranno così distinti ed articolati: Attività teatrale
(stesura di un copione di storie dalla propria natura e storie dall’altra natura): creare e mettere in scena, attraverso il corpo, la voce, le
parole, la musica, la fotografia, un evento/verifica, capace di racchiudere ed evidenziare le premesse teoriche e le azioni effettivamente
realizzate nel corso dei laboratori.

Incontri previsti: 12 (tot. ore: 24) più prove generali (6 ore). Max partecipanti: da 15 a 20 Attività video (video arte e documentazione
nella Comunità): identificare attraverso l’uso della videocamera le bellezze naturali della Comunità, interpretare artisticamente il dato;
imparare a scrivere una storia con le immagini; creare una autoreferenzialità propositiva e positiva.

Incontri previsti: 10 (totale ore: 20) più le uscite per filmare e gli incontri per montare i film (30 ore). Max partecipanti: da 5 a 7 Attività
Web e territorio (creazione e mantenimento di una mappa in Rete “strabello.tn la mia natura”): attraverso una serie di incontri tra
ragazzi ed esperti del territorio e di alcune interviste a testimoni narranti anziani, realizzati in diversi luoghi peculiari della Comunità Alto
Garda e Ledro (Parco fluviale, Parco agricolo, Oliveto di Goethe, Parco di Castel Penede, Doss Casina, Case di riposo, altri luoghi indicati
dal Servizio Foreste…) creeremo una mappa di Comunità sul web, un archivio dinamico di documenti testuali, sonori e fotografici
condivisibili ed uno strumento informativo per tutti; l’utilizzo delle nuove tecnologie web 2.0 (blog/mappe collaborative/social networks)
è finalizzato alla ricerca e al racconto del territorio e delle sue bellezze con lo sguardo dei giovani; l’utilizzo di dispositivi digitali
(registratore, fotocamera) ed applicativi per smartphone (iPhone) vuole rendere i giovani protagonisti della ricerca; la creazione di una
mappa in Rete serve per custodire, condividere, diffondere ed implementare con continue attività, i suoni dell’ambiente e le voci e le
testimonianze del territorio, raccolti durante la ricerca, anche con riferimenti al passato, quindi di carattere storico ed etnografico. La
sfida nel gestire un sito o blog sta nel mantenerlo vitale con aggiornamenti costanti e frequenti, caricando contenuti idonei, intelligenti,
stimolanti, link a social network, strumenti e informazioni utili ai giovani, in modo che il sito/blog diventi punto di riferimento anche per
ricerche di carattere culturale, ricreativo, sociale, lavorativo.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il progetto è rivolto a pre-adolescenti ed adolescenti e, essendo costituito da una serie di proposte attuali, riteniamo che esso possa
incontrare la massima adesione e interesse da parte dei giovani, soprattutto per l’impiego delle nuove tecnologie come Internet,
videocamera, smartphone, fotocamera; strumenti e linguaggi ormai di uso quotidiano tra le nuove generazioni. Il teatro si propone di
sviluppare le capacità creative, di riflessione, sintesi e rappresentazione, di espressione stimolando anche l’impiego particolare dei
linguaggi suddetti. Entusiasmo, partecipazione attiva, interazione generazionale, ricerca e scoperta di nuove idee, coinvolgimento e
messa in gioco sono elementi integranti dei laboratori proposti e rappresentano stimoli sicuri per una crescita individuale e di gruppo,
favorendo la  nascita  di  un sano clima di  fiducia,  apprendimento e di  confronto.  Durante il  processo creativo di  ideazione e di
svolgimento delle attività proposte si auspica la collaborazione e l’incoraggiamento da parte degli adulti, alla stregua di veri e propri
talent scout, alla ricerca e valorizzazione del potenziale umano delle nuove generazioni. La riconquistata fiducia nei talenti, personali e
di gruppo, arricchita di nuovi atteggiamenti mentali e nuovi strumenti di valutazione, visioni e idee sul presente e sul futuro della
Comunità, potrebbe favorire anche una apertura nel dialogo tra generazioni diverse. L’interdisciplinarietà del progetto può favorire tale
scambio che si attua prima a livello fisico, all’interno della Comunità dei giovani, nella Comunità dei vecchi, tra le varie Comunità e poi
anche a livello virtuale, dialogando dalla finestra-mondo di Nago, Torbole e Riva del Garda con la Comunità Virtuale della Rete,
opportunamente insegnata,  analizzata e consapevolmente utilizzata.  Il  coinvolgimento dei  servizi  al  territorio  offerti  dall’Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona “Casa Mia” e dal Comune di Nago Torbole consentirà di volgere lo sguardo curioso ed indagatore dei
giovani sul paesaggio della Comunità Alto Garda e Ledro, alla ricerca della bellezza e della peculiarità di zone naturali da salvaguardare
e da promuovere.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto si articola in tre proposte di laboratorio: teatro, videoarte, web, incentrate sulla riflessione personale e collettiva di argomenti
quali la salvaguardia dell’ambiente e il futuro della Comunità. I laboratori di teatro, video e web si focalizzano sulla conoscenza del
territorio e sulla ricerca, personale e di gruppo, della creatività, considerata come ricchezza inalienabile. I laboratori sono finalizzati alla
realizzazione di un evento conclusivo
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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
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Riscontri sul territorio delle azioni virtuose promosse da Associazioni/Comuni/Comunità di Valle/Provincia verso la
popolazione

2 Gradimento del pubblico al termine dellâ��evento/eventi
3 Questionario/passaparola
4 Interviste ai partecipanti ai laboratori
5 Interviste al pubblico
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile service audio/luci, pc, dispositivi multimediali

interattivi,pulmino
2500,00

3 Acquisto Materiali specifici usurabili specificare cartoleria, costumi, tessuti, materiale
didattico, cavi ecc

1000,00

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait tot espert 3000,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 1200,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 200,00
8 Tasse / SIAE 350,00
9 Rimborsi spese – Specificare rimborso spese consulenti, vitto e alloggi 2200,00
10 Assicurazione 150,00
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 10.600,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 10.600,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)comunità alto garda + i suoi
7comuni

3250,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento comune di torbole 2600,00
5 Altro - Specificare comune di torbole 1500,00
6 Altro - Specificare 0

Totale 7.350,00

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

10.600,00 Euro 3250,00 Euro 4.100,00 Euro 3.250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 30,66 % 38,68 % 30,66 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_16_2012
2 Titolo del progetto

"IMPATTO 0: SCUOLA DI PRATICHE SOSTENIBILI "
3 Riferimento del compilatore 2

Nome VANIA
Cognome OMEZZOLLI
Recapito telefonico 3474002248
Recapito e-mail INFO@ASSOCIAZIONEOPLA.COM
Funzione PRESIDENTE

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE OPLA'
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

RIVA DEL GARDA
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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) CULTURALE

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2011 22/11/2011
2 organizzazione delle attività 01/04/2012 30/12/2012
3 realizzazione 10/09/2012 31/12/2012
4 valutazione 25/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

ARCO
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

173 di 286 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 Valorizzare pratiche eco-virtuose già presenti;(Aziende agricole,alimentazione naturale,agricoltura sostenibile,
riciclo,consumo critico tecnologie,alimentare,protezione animali)

2 facilitazione dell’aggregazione e della socializzazione, confronto rispetto le dinamiche emerse durante l'attività e i
casi specifici, condivisione del Progetto e delle dinamiche generali emerse in una serata informativa-formativa

3 Ideazione e organizzazione con ragazzi di una festa eco-sostenibile con il coinvolgimento delle associazioni locali
4 Aumentare gli scambi di rete e le trasmissione di saperi e di cultura eco-sostenibile tra le associazioni coinvolte e i

partecipanti;
5 Valorizzare e rafforzare il legame tra agricoltura locale e alimentazione naturale,economia locale e benessere

relazionale;
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 contesto preso in esame è la scuola, come Palestra in cui poter promuovere una sensibilità eco-sostenibile a partire dai giovani
preadolescenti. Si vuol dare la possibilità ad una scuola secondaria o superiore di sviluppare con le proprie classi il tema del piano
giovani, che prevede quest'anno nelle sue linee guida la salvaguardia del territorio. L'emergenza educativa oggi impone nuovi modi e
linguaggi di educare. E' necessario educare quindi ad un pensiero che sia lucido e pertinente ,alla cultura e alle contraddizioni che essa
attraversa nonché all'ambiente in cui l'uomo vive . L'approccio proposto vuol essere una modalità diversa di fare scuola che privilegi la
partecipazione e il coinvolgimento dei ragazzi come protagonisti diretti. Dal tipo di esperienza maturata come Associazione all'interno
delle scuole crediamo sia importante proporre una didattica creativa ma anche auto-formativa e riflessiva attraverso uno spazio di
ascolto e confronto proposto alle classi. Nel leggere le linee guida del Piano Giovani come Associazione pensiamo che abitudini,saperi e
tecniche più rispettose per l'ambiente servano per modificare il proprio stile di vita e la propria salute nei propri gesti quotidiani,
contribuendo così a ridurre i rifiuti e fare maggiori scelte virtuose nella propria vita. E' importante dunque a nostro avviso che il sapere
possa venire  acquisito  e  partecipato  attraverso  l'ideazione e  l'organizzazione di  un evento  pubblico  eco-sostenibile  che vede il
coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nel processo. Per far questo vorremmo coinvolgere e motivare giovani preadolescenti facendo
sperimentare gli  argomenti  trattati  attraverso una prima fase di  sensibilizzazione e formazione in  collaborazione con educatori-
facilitatori ,ed esperti , associazioni con esperienza maturata sul campo nelle pratiche eco-sostenibili. Le collaborazioni con gli esperti e
le associazioni verranno scelte in base al tema trattato dagli insegnanti e dai ragazzi in seguito agli incontri generali sulla salvaguardia
dell'ambiente e sul focus emerso delle classi. Le proposte che si avvicinano al mondo giovanile e che riguardano la salvaguardia del
territorio saranno:

1. Consumo critico e consapevole nuove tecnologie-collegate alla salute e al risparmio energetico in collaborazione con Associazione
Gnucchi, Servizio Energia Pat ;

2. Alimentazione naturale e quindi consumo critico sul cibo a Km 0;agricoltura sostenibile in collaborazione con Aziende Agricole del
territorio,Slow food,Gruppo Gas-gos,Coop Alto Garda, Cooperativa Commerci Equo,Nuove Rotte ;

3. Salvaguarda fiumi, parchi del territorio in collaborazione con Lega Ambiente,Rete trentina di Educazione Ambientale, Sat di Arco;

4. Animali e salvaguardia ambiente in collaborazione con Associazione Enpa,wwf Alto Garda;

5. Rifiuti e riciclo in collaborazione con Gruppo Eco-Volontari di Arco,Comunità Alto Garda e Ledro;

L'organizzazione dell' evento pubblico eco-sostenibile è la degna restituzione di un investimento rivolto ai giovani che a nostro avviso
potranno:

1. riflettere criticamente sul proprio stile di vita;

2. partecipare all'organizzazione e realizzazione di tale evento ;

3. apprendere una cultura sostenibile che porti a scelte virtuose nella loro vita di tutti i giorni. La manifestazione vedrà coinvolti tutti gli
attori citati nella precedente fase ed in più per l'organizzazione e le attrezzature saranno coinvoltà l'Associazione Nuvola Servizio Civile
e il Comune di Arco,Garda Scuola, Istituto Comprensivo di Arco.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Impatto 0 : scuola di pratiche sostenibili;

Destinatari: 2 classi scuole secondarie o superiori;

Fase1: Laboratorio partecipativo per ogni classe N. 2 incontri per classe di 2 ore. I primi incontri serviranno come generale introduzione
sul  tema  della  salvaguardia  del  territorio,attraverso  il  lavoro  in  piccolo  e  grande  gruppo  per  giungere  insieme  alla  scelta
dell'approfondimento della tematica; La finalità di tale incontro vuol essere un momento di auto-formazione.Sarà utile il confronto in
equipe con l'esperienza proveniente da enti o associazioni patners che daranno il lor contributo sui contenuti proposti sia riguardo il
pensiero critico, ecologico che di memoria e di esperienza pratica e concreta svolta sul territorio; Verrà quindi scelto dai ragazzi in base
ai tavoli di confronto su quali argomenti la classe potrà approfondire la sensibilizzazione. Se ad esempio viene scelto come argomento
l'alimentazione naturale,  l'incontro successivo verterà sull'esperienza e l'importanza dei  prodotti  a Km 0 di  come sia importante
consumare  prodotti  locali  per  salvaguardare  e  sostenere  il  proprio  territorio.  Quindi  la  gita  cultuale  e  i  laboratori  verteranno
sull'auto-produzione di prodotti e la visita guidata presso un'Azienda agricola locale. Il laboratorio di auto-produzione sarà la produzione
del pane.

Fase 2 Uscite sul territorio e Laboratori pratici n. 2 Gite culturali eco-sostenibili; ( visita guidata presso Aziende, Associazione Enti del
territorio che hanno una storia di sostenibilità e salvaguardia dell'ambiente), n. 1 Laboratori di auto-produzione e laboratorio pratico sul
territorio;

Fase 3 Rielaborazione e laboratori classe per programmazione Festa-Eco Sostenibile n. 4 incontri di laboratorio per 2 classi per un tot.
16 ore* gruppo eco-volontari(per laboratorio partecipativo e programmazione evento pubblico eco-sostenibile). Le attività prevedono il
coinvolgimento  de  :  Gruppo  Gas-Gos,  Associazione  Gruppo  di  Acquisto  solidale  per  la  scelta  critica  del  cibo  e  delle  modalità
eco-sostenibili di organizzazione della festa. Per l'organizzazione della festa, saranno utili le informazioni che si potranno condividere
all'interno degli incontri nelle classi e i ragazzi volontari che si prepareranno per l'evento dovranno imparare a dividersi i compiti per
competenza  e  ruolo  per  poter  collaborare  e  organizzare  l'evento  assieme  alle  altre  associazioni  coinvolte.  Il  ruolo  degli
educatori-operatori  sarà di:  facilitatori,  mediatori  e  coordinatori  dell'evento.  Verranno coinvolte le  famiglie  come volontarie nella
realizzazione dell'evento attraverso un incontro informativo in cui verrà spiegato il reale coinvolgimento dei ragazzi al progetto.

Fase 4 Momento Conclusivo: Organizzazione e realizzazione festa eco-sostenibile La Festa eco-sostenibile sarà aperta a tutte le famiglie
e  tutta  la  comunità.  Il  programma  di  tale  festa  prevede:  laboratori  di  riciclio  (svolti  da  genitori  e  ragazzi  volontari);  Pranzo
eco-sostenibile (con associazioni e ragazzi volontari); Mercato riuso Vendita prodotti locali  Km 0; Musica e intrattenimenti Mostra
interattiva Mostra mezzi sostenibili
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

il  progetto si  è fissato alcuni  obiettivi:  1.  Formazione di  una rete di  eco-volontari  preparati  e sensibilizzati  sulle scelta critica e
consapevole di salvaguardia del proprio territorio (almeno 20 volenterosi e responsabili). 2. Aumento della cultura e degli scambi di rete
e di scelte virtuosi tra realtà associative locali, istituzioni e cittadinanza (collaborare almeno con 3-4 associazioni del territorio e con tutti
gli Istituti comprensivi). 3. Collaborazioni tra associazioni diverse per un obiettivo comune 4. Momento di aggregazione e socializzazione
per la comunità 5. Sviluppo di un pensiero critico da parte dei giovani e delle famiglie coinvolte nel progetto.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto vuole trasmettere ed insegnare la cultura dell’Impatto 0 attraverso insegnamenti di pratiche sostenibili. Nei primi incontri si
introdurrà il tema della salvaguardia del territorio, seguiranno gite culturali eco-sostenibili; laboratori di auto-produzione ed infine la
realizzazione di  una Festa-Eco Sostenibile con laboratori  di  riciclo,  pranzo eco-sostenibile,vendita prodotti  locali  Km 0;  musica e
intrattenimenti; mostra interattiva e mostra di mezzi sostenibili.
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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
150

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

179 di 286 pagine



16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionari
2 Osservazione partecipante
3 Auto-valutazione equipe
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 pc, amplificatori ecc 450,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, costumi, cavi,ingredienti per laboratori

auto-produzione,cartucce,ec
450,00

                                | n. ore previsto 24  Tariffa oraria 38+iva forfait 2esp 2188,00
                                | n. ore previsto 18  Tariffa oraria 38+iva forfait coord 820,80

4 Compensi              | n. ore previsto 3  Tariffa oraria 50 forfait guide 150,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 500,00
6 Viaggi e spostamenti 200,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 450,00
11 Altro 1 - Specificare rinfresco evento finale (pasta,bevande,verdure..) 1000,00
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 6.208,80
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

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

Totale B 200,00

DISAVANZO A - B 6.008,80

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)comunità alto garda + i suoi
7comuni

2704,00

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

0

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

400,00

4 Autofinanziamento 200,80
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.304,80

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

6.008,80 Euro 2704,00 Euro 600,80 Euro 2.704,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 45,00 % 10,00 % 45,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_17_2012
2 Titolo del progetto

"GIORNALISTI D’AMBIENTE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome FLAVIO
Cognome TAMBURINI
Recapito telefonico 347 493840
Recapito e-mail flavio.tamburini@icarco.net
Funzione REFERENTE PROGETTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ARCO
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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 01/10/2011 30/11/2011
2 organizzazione delle attività 01/01/2012 31/01/2012
3 realizzazione 01/04/2012 30/10/2012
4 valutazione 01/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

ARCO
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 CONOSCERE: Conoscere il proprio territorio: gli aspetti d’eccellenza ambientale e culturale (micro ambienti, zone ed
aree di pregio, paesaggi, beni culturali…).

2 INDAGARE: Utilizzare strumenti d’indagine per approfondire la conoscenza dei luoghi e delle strutture culturali:
interviste, indagini, reportage, ricerche. Focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti naturalistici, antropici, storici.

3 INCONTRARE / APRIRSI: raccogliere le voci, ascoltare i testimoni, gli esperti, i responsabili della gestione, chi vive nei
luoghi oggetto di approfondimento. Confrontare le realtà esaminate con situazioni analoghe fuori dal proprio
ambiente.

4 DIVULGARE: Diffondere la conoscenza delle specificatà ambientali o culturali, utilizzando strumenti di comunicazione.
Produrre testi giornalistici, video, fumetti che presentino l’ambiente, riflettano sulle situazioni di criticità.

5 EDUCARE - FORMARE: Valorizzare la creatività giovanile, favorire la responsabilità dei singoli in un contesto di gruppo.
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che i giovani hanno necessità di conoscere il proprio territorio per tutelarlo e rispettarlo ecco
perchè l’idea base del progetto è quella di approfondire la conoscenza di alcuni luoghi del territorio locale in cui i giovani vivono per
formare cittadini sensibili alla loro conservazione e alla valorizzazione. Compiuta la fase della ricerca ci si passerà poi alla divulgazione
delle informazioni. Lo strumento utilizzato sarà quello del video. Gli interventi formativi, le visite, gli approfondimenti tecnici saranno
effettuati con il supporto di un esperto locale (Fabio Galas) e con il supporto di “Format Centro Audiovisivi” della Provincia Autonoma di
Trento. I nativi digitali sembrano «spontaneamente» portati a creare reti, utilizzare forme di intelligenza collettiva e di conoscenza
distribuita, partecipativa. Non hanno un concetto ben definito di «limite» e questa potenzialità può essere incanalata per stimolare la
partecipazione attiva nel cambiamento sociale, per analizzare il proprio ambiente. Gli stessi strumenti di rete possono essere mezzo per
la divulgazione e la condivisione dei messaggi con altri giovani. Attraverso i nuovi strumenti di comunicazione i ragazzi sono in grado di
acquisire esperienze, conoscenze, sviluppare chiavi di lettura della realtà presente, capire il proprio ambiente, evidenziare i problemi e
proporre soluzioni. I nuovi media possono veicolare contenuti importanti e significativi. Veloci ma non superficiali; sintetici ma non vuoti;
accattivanti,  ma non stereotipati.  Si  possono utilizzare forme più immediate come i  fumetti,  la fotografia,  la scrittura breve per
incuriosire,  divulgare,  lanciare messaggi,  far  conoscere e valorizzare ambienti  e  beni.  È  possibile  servirsi  di  altri  strumenti  che
permettono di sviluppare estesamente i concetti, come articoli giornalistici, video informativi.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

(Coerentemente con le finalità educative e formative del progetto, la descrizione delle attività ipotizza un quadro generale che si andrà
definendo poi con la partecipazione attiva dei ragazzi. Il progetto fissa i paletti nei quali i protagonisti potranno muoversi scegliendo poi
nello specifico insieme ai docenti che li guideranno)

APPRENDERE LE TECNICHE Incontri con esperti del settore comunicativo: Fabio Galas (esperto fotografo di arco 30 ore di lezione) e
"Format centri audiovisivi" della Pat che spiegheranno i principi e il giusto approccio al progetto. In questa prima fase si dovranno anche
definire i canovacci che guideranno le successive fasi di ripresa, preparazione dei testi e montaggio.Approfondire le tecniche di ripresa
video.

IL TERRITORIO

Evidenziare nel territorio ambienti e paesaggi significativi da valorizzare e far conoscere (per il valore ambientale, per le criticità
ecologiche, per le peculiarità culturali o architettoniche) Sviluppare la conoscenza dell’oggetto della ricerca attraverso l’osservazione
diretta e la raccolta di documenti, la ricerca.

PRODURRE

Uscite sul territorio per effettuare le riprese video. Elaborazione dei testi e degli altri materiali di supporto al video.

DIFFONDERE

Divulgare i materiali prodotti
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Vivere con maggiore consapevolezza il proprio ambiente conoscendolo e cogliendone gli aspetti paesaggistici di qualità ed unicità,
naturali ed antropici, ambientali ed architettonici. Sviluppare la collaborazione fra ragazzi nella gestione e realizzazione di un percorso.
Valorizzare i ragazzi nell’ideazione, nella scelta, nella responsabilità, nella gestione anche in vista di una maggiore consapevolezza di sé.
Riflettere sul mondo della comunicazione e dell’informazione. Produrre materiali indorativi, divulgativi da diffondere nell’Istituto e nella
comunità.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto presentato dall’I.C Arco lascia molta libertà ai ragazzi, con la visita a redazioni giornalistiche o televisive con incontri con
esperti del settore comunicativo (giornalisti, video reporter, fumettisti, illustratori) e la realizzazione di laboratori di disegno e fumetto,
di elaborazione digitale delle immagini e di scrittura si vuole dare l’opportunità ai ragazzi di apprendere ed approfondire le tecniche di
scrittura, disegno, ripresa e montaggio video.
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15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
150

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Verifica finale del progetto
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili CARTOLERIA, MATERIALE PER LABORATORI, ECC 500,00

                                | n. ore previsto 30  Tariffa oraria 50 forfait 1500,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 400,00
6 Viaggi e spostamenti 1600,00
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 Duplicazione materiali DVD 1000,00
12 Altro 2 - Specificare Libri, manuali e guide 500,00
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 5.500,00
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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 5.500,00

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)comunità alto garda + i suoi
7comuni

2450,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 600,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.050,00

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

5.500,00 Euro 2450,00 Euro 600,00 Euro 2.450,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 44,55 % 10,91 % 44,55 %

193 di 286 pagine



SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_18_2012
2 Titolo del progetto

"THE GREEN SIDE OF THE MOVIE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome DANIELE
Cognome TAVERNINI
Recapito telefonico 3339437007
Recapito e-mail Prozio@hotmail.it
Funzione REFERENTE PROGETTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Gruppo Giovani Dro_________
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

DRO
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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 01/09/2011 31/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/11/2011 28/02/2012
3 realizzazione 01/06/2012 31/12/2012
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Oratorio di Dro
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 Formazione di giovani su tematiche relative al’ambiente e il territorio che ci circonda.
2 Avere un punto d’incontro per i giovani data la mancanza di attività a livello C9 per lo svago di questi.
3 Informazione sulle attività parrocchiali e la possibilità di farne parte entrando nel gruppo giovani.
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.

Nel Basso Sarca purtroppo sono manchevoli attività e luoghi di svago per i giovani, come per esempio cinema o discoteche, i quali in
mancanza di essi passano il tempo in pub o bar, noi ci offriamo proponendo la visione di film all’interno del nostro oratorio come
alternativa a questi locali. Noi del gruppo giovani ci proponiamo attraverso questo progetto, scostandoci un poco dal valore religioso,
ma portando un attività che riscuote molto interesse e e assente nel territorio, il cinema appunto. Grazie al cineforum abbiamo gia
riscontrato un discreto successo nell’anno passato e ci proponiamo quest’anno di incentrare sia la proiezione dei film, sia con delle
piccole presentazioni  video discusse da un oratore,  sulla valorizzazione del  nostro territorio dal  punto di  vista dell’ambiente.  Ci
aspettiamo dunque di utilizzare questo bacino di utenza piu alla portata e di maggior interesse per i giovani per rilanciare le tematiche
che si andranno ad affrontare. Data la grande affluenza ricevuta nell’anno passato ci aspettiamo di ottenere un altrettanto numeroso
riscontro di partecipazioni.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il nostro progetto propone un viaggio tematico attraverso le meraviglie del trentino, con immagini, diapositive e interventi di guardie
forestali e scalatori che mostrano e raccontano l’ambiente che ci circonda in maniera sia divertente che educativo per preservarlo e
rispettarlo,  inoltre forniranno una visione della  zona da svariate sfaccettature.  Ma anche consigli  sul  vivere quotidiano come la
importante raccolta differenziata e altre saemplici  soluzioni  per la vita di  tutti  i  giorni.  Il  nostro territorio è tanto vasto quanto
spettacolare e un piccolo video introduttivo darà inizio ad ogni serata mostrando una piccola parte a tutti sconosciuta di un paesaggio
che ci circonda senza rendercene conto. Sucessivamente si sara la proiezione di un film che avrà da un lato il dovere di catturare
l’attenzione di un pubblico vasto, dall’altra di avere un contenuto che piu si avvicini alla tematica della salvaguardia ambientale. Ci
impegnamo a realizzare 5 serate “Cinema” per rendere il progetto piu appetibile ai piu giovani, e per avvicinarli appunto alle tematiche
trattate. Seguiranno alle proiezioni un piccolo rinfresco con prodotti naturali e biologici quali succhi di frutta, e torte preparate nel
territorio.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci aspettiamo che da questa iniziativa i partecipanti ne escano sì divertiti ma anche sensibilizzati sull’importanza del tema portando a
casa un bagaglio di suggerimenti o racconti di esperienze che facciano maturare un idea di maggior apprezzamento e rispetto per
l’ambiente. Inoltre questa iniziativa valorizzerà a livello comunale gli sforzi del gruppo giovani con la possibilità di raggruppare nuovi
collaboratori anche per attività future. Inoltre offriremo la possibilità che gli interessati possano far parte delle attività di animazione che
il Gruppo Giovani propone per avere basi ancora più solide per future iniziative. Siamo sicuri che un progetto come questo fungerà da
valida alternativa ai luoghi frequentati normalmente e quindi non passerà inosservata tra tutti i giovani, perciò partiamo fiduciosi
aspettandoci buona affluenza.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto realizzerà un viaggio tematico attraverso le meraviglie del trentino, con immagini, diapositive e interventi di guardie forestali
e scalatori che mostreranno e racconteranno ai partecipanti l’ambiente che ci circonda in maniera sia divertente che educativo per
preservarlo e rispettarlo. Conosciamo e tuteliamo l’ambiente per preparare al meglio il nostro futuro prossimo.
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15 Target

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

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

N
6

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

15 Target

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

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

N
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
100

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 1000,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile pc, proiettori, amplificatori, microfono ecc 1500,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria e bevande per rinfresco alcol free 1150,00

                                | 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 850,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 750,00
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 5.250,00
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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 5.250,00

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)comunità alto garda + i suoi
7comuni

2360,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 530,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.890,00

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

5.250,00 Euro 2360,00 Euro 530,00 Euro 2.360,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 44,95 % 10,10 % 44,95 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_19_2012
2 Titolo del progetto

"FAMIGLIE E GIOVANI: UN'ALLEANZA POSSIBILE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome ELENA
Cognome MINARI
Recapito telefonico 349 794673
Recapito e-mail minari.elena@gmail.com
Funzione PRESIDENTE

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

Gruppo Famiglie della Valle di Ledro
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

LEDRO
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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 10/11/2011 30/11/2011
2 organizzazione delle attività 01/12/2011 30/03/2012
3 realizzazione 15/04/2012 30/12/2012
4 valutazione 30/11/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Territorio del Comune di Ledro
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 Capacità di far rete fra le varie istituzioni che in Val di Ledro lavorano a favore della famiglia e dei giovani.
2 Valorizzare ciò che già nelle nostre comunità coopera nel settore famiglia-giovani
3 Percorso di formazione di adulti (genitori-insegnanti-allenatori) a contatto con il mondo giovanile.
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  Gruppo Famiglie viene ad operare in un contesto dove è già stata effettuata una mappatura dei bisogni di crescita formativa
chiaramente indicati da alcuni nuclei familiari della Valle di Ledro. I temi presi in esame rispondono a questa esigenza evidenziata anche
in questionari creati ad hoc somministrati durante analoghe occasioni. Per questo sono state indicate alcune priorità che fanno leva sul
mondo della scuola, l’ambiente circostante, famiglia, l’ambito sportivo etc.,  partendo dalla considerazione delle principali  criticità
riscontrate. In particolare ci siamo occupati dei seguenti ambiti:

- Sportivo: abbiamo notato una cultura sportiva spesso legata al solo raggiungimento di obbiettivi “tecnici” con poca attenzione alla
componente formativa/educativa degli atleti

- Territorio ed Ambiente naturale: insufficiente valorizzazione e considerazione delle riccchezze del nostro territorio.

- Scuola: importanza di quanto la collaborazione scuola-famiglia sia condizione ineliminabile per un progetto educativo efficiente.

- Famiglie: sempre minor considerazione dell’ambito familiare come possibile sviluppo di comunità.

- Dipendenze/alcool: osservazione di quanto sia sempre più diffuso l’utilizzzo/abuso di alcool nelle feste giovanili.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Prevediamo n. 6 di una giornata ciascun'uno di interventi:

1) Famiglia e scuola: collaborazione con attività dell’Istituto Comprensivo di Valle per rafforzare il patto educativo con la famiglia. E’
stato ideato un momento di confronto non solo frontale ma anche con creazione di gruppi di lavoro che possano interagire con un
mediatore familiare.

2) Adolescenti e giovani: il plusvalore dei nostri paesi. Analisi delle potenzialità che i nostri ragazzi hanno nel campo del volontariato,
culturale e ricreativo, dimostrando valori quali la collaborazione, il rispetto e l’amicizia. Questa positività vogliamo evidenziarla come
punto di partenza per creare cittadini sempre più attenti alle prospettive anche politiche amministrative future.

3) Valorizzazione del territorio con momenti ricreativi aperti a famiglie e giovani. Progetto che identifica una zona particolarmente bella
dal punto di vista naturalistico, per proporre in essa un evento ricreativo ad hoc su tematiche familiari. Abbiamo ipotizzato la possibilità
di proprorre un film/dibattito all’aperto tratto dalle idee che verranno sviluppate dal festival della Famiglia di Milano, proposto per il
prossimo Maggio 2012.

4) Lo sport a Km zero. Sono state già predisposti i contatti con il CONI regionale e con il dr. Ezio Aceti per proporre una giornata di
formazione dedicata allo sport visto come momento aggregativo/educativo e non solo agonistico. Questo con una attenzione particolare
alla formazione degli allenatori.

5) Un nuovo stile di vita. Abbiamo intenzione di promuovere, durante l’estate, una festa giovanile, in collaborazione con le Pro Loco
locali, completamente alcool free, puntando sulla attenzione alle possibilità di divertimento slegate dalla necessità di assumere alcool.

6) Viva La Famiglia. Il vero pilastro delle nostre comunità e del nostro territorio sono le famiglie, anello di congiunzione tra le istituzioni
sociali sparse sul territorio e i giovani che ne sono i diretti interlocutori.

- dr. Francesco Rigobello, dottore in scienze naturali e guida per la scoperta del territorio
- dr. Ezio Aceti - psicologo/psichiatra, specializzato in tematiche di formazione familiare/sportivo
- dr. Monica Morandini - docente scuola dello sport e rappresentante CONI provinciale
- prof. Gregorio Vivaldelli, esperto in tematiche educativo/familiari
- prof. Alessandro D'Avenia, professore di Liceo e scrittore di libri per giovani
- Paolo Rebecchi, presidente del Forum delle famiglie del Trentino e responsabile delle politiche giovanili PAT.
il progetto verrà integrato con la collaborazione di una comunità di recupero dipendenze trentina, per trovare una modalità di dialogo
diretto con i giovani. 

siamo in  contatto  con  lo  sportello  famiglia  della  PAT,  per  avere  percorsi  formativi  come ci  ha  proposto  il  dr.  Luciano  Malfer,
recentemente incontrato.

Attingeremo anche materiale dal settimo incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Milano a maggio/giugno 2012.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci attendiamo di  rafforzare il  patto educativo scuola famiglia territorio;  di  legare sempre più i  giovani  ad esempi costruttivi,  di
potenziare le attività sportive locali. Il regista di tutti questi momeni deve essere la famiglia che ha ben a cuore l’educazione di tutti i
figli della comunità, potenziando sempre più i valori della collaborazione, del sostegno reciproco e della formazione.

210 di 286 pagine



14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede la realizzazione di n. 6 interventi, i temi affrontati saranno: famiglia e scuola, adolescenti e giovani, valorizzazione
del territorio, lo sport a Km zero,un nuovo stile di vita per i giovani, viva La Famiglia. Il vero pilastro delle nostre comunità e del nostro
territorio sono le famiglie, anello di congiunzione tra le istituzioni sociali sparse sul territorio e i giovani che ne sono i diretti interlocutori.
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15 Target

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

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

N
12

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
120

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario valutativo finale
2
3
4
5

213 di 286 pagine



18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile pc, proiettori, amplificatori, microfono ecc 500,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili bevande analcoliche per la festa, stoviglie

biodegradabili
500,00

                                | n. ore previsto 7  Tariffa oraria 120 forfait 6espert 5040,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 1200,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare benzina e vitto e alloggio ai formatori 500,00
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 7.740,00
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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 7.740,00

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)comunità alto garda + i suoi
7comuni

3245,00

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa rurale e Fam
Cooperativa

450,00

4 Autofinanziamento COMUNE DI LEDRO (membro
del tavolo)

0

5 Altro - Specificare COMUNE DI LEDRO (membro
del tavolo)

800,00

6 Altro - Specificare 0
Totale 4.495,00

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

7.740,00 Euro 3245,00 Euro 1.250,00 Euro 3.245,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,93 % 16,15 % 41,93 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_20_2012
2 Titolo del progetto

"DI VALLE IN VALLE. PICCOLI PASSI ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome PAOLA
Cognome BORTOLOTTI
Recapito telefonico 0464/50436
Recapito e-mail dir.ic.dro@scuole.provincia.tn.it
Funzione DIRIGENTE SCOLASTICO

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

Istituto comprensivo di Dro
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

DRO
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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 09/11/2011 27/11/2011
2 organizzazione delle attività 01/04/2012 01/11/2012
3 realizzazione 01/04/2012 01/12/2012
4 valutazione 01/12/2012 23/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

ALPI E PREALPI LEDRENSI (Rif. Pernici, Tremalzo), VALLE DEL SARCA (Bosco Caproni - Arco)
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/valorizzazione del territorio con la conoscenza delle sue caratteristiche morfologiche,storiche e
naturalistiche,con attenzione all’ambiente montano.Orientamento nello spazio mediante l’osservazione del paesaggio
e l’utilizzo di strumenti

2 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva attraverso il coinvolgimento degli studenti del liceo
come tutor/formatori dei ragazzi della scuola secondaria di I grado

3 Responsabilità e salvaguardia del territorio nell’ottica del rispetto ambientale e dello sviluppo sostenibile.
Comprensione delle dinamiche di interazione uomo-ambiente.

4 Educazione alla salute e al benessere personale sostenendo l’importanza del movimento e dello sport come esempi
di sani stili di vita.

5 Favorire la socializzazione con coetanei ed adulti, appartenenti anche a realtà scolastiche diverse
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

- Sensibilizzazione all’ambiente e al territorio che ci circonda, con particolare attenzione:

a. ai percorsi possibili (conoscere i sentieri e le strade di montagna, saper leggere una carta topografica e orientarsi),

b. alle attività presenti sul territorio (malghe e rifugi, gestione e sostenibilità)

c. agli aspetti morfologici, storici, botanici e naturalistici del territorio

 

- Socializzazione e accoglienza:

a. socializzazione tra alunni appartenenti a diverse scuole

b. accoglienza di alunni appartenenti a diverse scuole

c. apprendimento tra pari per il superamento di confini generazionali ( studenti classi secondaria di secondo grado con alunni classi
secondaria di primo grado)

 

- Conoscenza delle diverse attività e enti che operano sul territorio (anche in vista della scelta della scuola superiore):

a. esperti del Museo Tridentino

b. Corpo Guardie Forestali

c. SAT e Soccorso Alpino

d. gestori di rifugi e malghe
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Primavera 2012. Formazione di studenti/tutor del liceo A. Maffei sugli aspetti storico, morfologici, botanici dei territori che si andranno a
visitare nell’autunno 2012 con gli alunni degli istituti comprensivi (attività bellica sulle alpi ledrensi e fortificazioni difensive al Bosco
Caproni; inanellamento uccelli a bocca Caset; estrazioni minerarie nelle cave di oolite del Bosco Caproni; erosioni glaciali; botanica)

Prima settimana di scuola settembre 2012: Tre classi (una per plesso) si incontrano al Rifugio Pernici (scelto come “spartiacque”
simbolico). Avvio ufficiale del progetto. Attività di formazione in collaborazione con gli alunni del liceo, gli esperti SAT, del MTSN e del
CNSAS. Attività ludico/ricreativa con percorsi attrezzati (esperti SAT). IC Valle di Ledro sale dalla valle di Ledro e scende dai Campi IC
Dro e IC Arco salgono dai Campi e scendono dalla valle di Ledro Enti coinvolti: SAT Valle di Ledro e Arco, Corpo Nazionale del Soccorso
Alpino, MTSN, Corpo Alpini e Guardie Forestali

Entro fine settembre/inizio ottobre 2012 Tremalzo Trasferimento in pullman al rifugio Garibaldi. Visita al Centro Visitatori Mons. Ferrari
di Tremalzo e bocca di Caset per assistere alle attività di inanellamento uccelli con esperti del parco. Proseguimento verso malga Giù e
pranzo a Ca’ de Mez. Passando dalla zona di San Martino arrivo a Pieve di Ledro Enti coinvolti: SAT Valle di Ledro e Arco, Corpo
Nazionale del Soccorso Alpino, MTSN, Gruppo Alpini

Entro fine ottobre 2012 Visita all’area naturalistica bosco Caproni (Arco) con particolare attenzione all’aspetto botanico dovuto al
particolare clima sub mediterraneo, agli aspetti paesaggistici con le ampie vedute sulla valle del Sarca, allo sfruttamento minerario
delle impressionanti cave di Oolite, all’aspetto bellico con le trincee recentemente riportate alla luce dopo decenni di abbandono e
all’aspetto geologico con le erosioni glaciali. Conclusione dell’attività nell’area del Climbing Stadium con la possibilità di arrampicare
sulle  pareti  del  Rock Master  Enti  coinvolti:  SAT Valle  di  Ledro e Arco,  Corpo Nazionale del  Soccorso Alpino,  MTSN, Istruttori  di
arrampicata sportiva.

Entro fine dicembre 2012: Restituzione dell’attività svolta prodotta dagli studenti del liceo e dai ragazzi della scuola secondaria di primo
grado. Serata aperta ai genitori e alla Comunità.

 

Di supporto al progetto ci saranno alcuni esperti: 2 esperti giornata Tremalzo €490 2 esperti giornata Rifugio Pernici €490 3 esperti
giornata Bosco Caproni €735 Tre giornate con una classe del Liceo Maffei ( €8/alunno x 25 studenti x 3) €600
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

ALUNNI E STUDENTI:

- Socializzazione tra pari di scuole diverse ( secondaria di primo e di secondo grado)

- Apprendimento tra pari di scuole diverse

- Sensibilizzazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile

- Approfondimento scientifico e storico delle peculiarità offerte dal territorio della Comunità di Valle

- Conoscenza diretta dell’ambiente preso in esame

- Conoscenza diretta dei diversi enti che lavorano sul territorio

- Saper riconoscere e valorizzare le risorse del territorio

 

DOCENTI:

- Condivisione di “ buone pratiche” tra le scuole

- Scambio di materiale didattico tra docenti, al fine di utilizzare in classe e durante le uscite quanto elaborato da ciascun collega
partecipante al progetto

- Arricchimento a livello professionale

- Conoscenza diretta dell’ambiente preso in esame
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede: formazione realizzata agli studenti/tutor del liceo sugli aspetti storico, morfologici, botanici del territorio agli alunni
degli istituti comprensivi (attività bellica fortificazioni difensive; inanellamento uccelli; estrazioni minerarie; erosioni glaciali; botanica).
Uscite sul territorio. Restituzione dell’attività svolta dagli studenti del liceo e dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado in una
serata aperta Comunità.
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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
160

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario per valutare gli apprendimenti e di soddisfazione per i 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 cartoleria, cartelletta per partecipanti, ecc 200,00

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait esperti 2315,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 400,00
6 Viaggi e spostamenti 2640,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2700,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Attività al Climbing Stadium 400,00
12 Altro 2 - Specificare Gadget dell’attività (maglietta o buff o bandane) 1600,00
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 10.255,00
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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 3300,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 3.300,00

DISAVANZO A - B 6.955,00

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)comunità alto garda + i suoi
7comuni

3250,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 455,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.705,00

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

6.955,00 Euro 3250,00 Euro 455,00 Euro 3.250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 46,73 % 6,54 % 46,73 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_21_2012
2 Titolo del progetto

"VIVI IL VERDE PER"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome FRANCESCA
Cognome GIULIANI
Recapito telefonico 0464.57622
Recapito e-mail francesca.giuliani@casamiariva.it
Funzione REFERENTE PROGETTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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) azienda pubblica di servizi alla persona

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

CASA MIA APSP
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

RIVA DEL GARDA
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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) CULTURALE

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

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 02/11/2011 30/11/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2012 30/04/2012
3 realizzazione 02/05/2012 31/10/2012
4 valutazione 02/11/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

si realizzerà sul territorio del Comune di Riva del Garda e del Comune di Dro
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 l’interazione con l’ambiente e valorizzare il patrimonio ambientale del nostro territorio
2 Incentivare, preparare e affiancare i giovani nella cura e nella gestione del verde, nella coltivazione di fiori e altre

piante tipiche del nostro territorio
3 Educare i giovani alla cittadinanza attiva e responsabile, avvicinandoli al mondo del volontariato
4 Accompagnare i giovani ad una crescita personale che li renda partecipi e protagonisti delle loro azioni
5 Migliorare le capacità progettuali dei giovani predisponendo gli strumenti essenziali per riconoscere i bisogni e

tradurli in obiettivi
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: 

229 di 286 pagine



14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto “VIVI IL VERDE PER” nasce come espressione della collaborazione tra due realtà del Casa Mia APSP, il Servizio Centri Aperti
da una parte e il progetto di volontariato “Io ci Sto” dall’altra. In breve, il sistema Centri Aperti, a regia della Comunità Alto Garda e
Ledro ed in sinergia con Casa Mia APSP, è sul territorio locale una risorsa destinata a minori di età compresa tra i cinque anni di vita e
l’adolescenza e opera nell’ambito della prevenzione primaria di forme di disagio personale e sociale, ponendosi come centro privilegiato
di progettazione integrata tra famiglia, scuola e altre agenzie educative. Il progetto di volontariato “Io ci sto” nasce nel 2009 per volontà
degli amministratori del CasaMia APSP, per rispondere al bisogno dei volontari di dare una cornice più chiara ad una realtà che
all’interno dell’Ente si faceva sempre più importante. Il progetto è stato affidato su incarico a due educatrici, con l’obiettivo principale di
sostenere, motivare e far crescere il volontario, agendo su più livelli: accoglienza, informazione, formazione, progettualità, verifica. Nel
corso del 2011 in particolare, queste due realtà hanno iniziato a lavorare sempre più in stretto contatto, per dare una risposta agli
adolescenti iscritti  al  sistema Centri  Aperti,  che, una volta superata l’età massima di accesso al servizio (14 anni),  esprimevano
l’esigenza di mantenere i contatti, di avere la possibilità di continuare insieme il cammino di maturazione personale e di gruppo. Molti di
questi giovani, ma anche altri giovani esterni al sistema Centri Aperti, hanno aderito quest’anno al progetto di volontariato “Io ci sto”, e
si sono affiancati agli educatori, seguendo un programma e un progetto di volontariato definito assieme. Per questo è nata in modo
naturale, in questi mesi, la decisione di occuparsi di questo fenomeno, in quanto bisogno espresso, attraverso la progettazione di un
percorso formativo/educativo aperto a tutti gli adolescenti dai 15 ai 19 anni della nostra Comunità. La finalità principale è quella di
sbloccare l’ingranaggio dello sviluppo richiesto ai giovani in questa particolare fascia di età, ovvero il passaggio dallo stadio del “fare
con” - con gli educatori, con i genitori, con gli amici, ecc.. - allo stadio del “fare per”: fare per gli altri, per la Comunità locale, per la
società in senso più ampio. Per raggiungere questi obiettivi il progetto “VIVI IL VERDE PER” ha scelto di adottare una metodologia
esperienziale e diretta, che partendo dall’ambiente che ci circonda, dal territorio e dal “verde” consenta di traghettare naturalmente e
progressivamente i giovani dalla “cura dei luoghi” alla cura della relazioni umane e sociali sul territorio. “L’anima come il giardino, va
fatta, nel senso che va coltivata. Richiede attenzione. Richiede bellezza, richiede apprendimento” (Socrate) e i giovani di oggi hanno più
che mai bisogno, “ancora una volta, di aprire il cuore a una concezione della realtà molto più viva, in cui ci sia ancora posto per bellezza,
magia e soprattutto gratitudine: per i semi che germogliano, i fiori che sbocciano, i frutti che maturano, la rugiada che incornicia il
mondo e i ricami della brina…Gratitudine per la vita, miracolo che si rinnova ogni istante davanti ai nostri occhi.” (M. Danon, 2006).
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “VIVI IL VERDE PER” si articola in tre grandi fasi, la cui successione non va presa come prescrittiva, ma come ordinativa, cioè
mirante a stabilire un ordine logico di lavoro, ordine che potrà diventare di natura circolare in quanto, trattandosi di progettazione
educativa, il processo potrà esigere ritorni, ridefinizioni e intrecci più complessi.

1. PRIMA FASE: FORMA-AZIONE (tempi: maggio-giugno/partecipanti: circa 20 giovani dal 15 ai 19 anni). Il progetto prevede una prima
parte di formazione teorica e pratica sia rispetto al tema del “prendersi cura del verde”, sia rispetto al tema del “prendersi cura degli
altri”.  Una  seconda  fase  con  un  percorso  di  addestramento:  insegnamento  pratico  per  far  apprendere  ai  giovani  l’arte  del
“giardinaggio”. Il corso, della durata di 18 ore, avrà come obiettivo quello di illustrare e divulgare le conoscenze fondamentali per la
progettazione,  la  realizzazione,  la  manutenzione  del  giardino  e  la  cura  delle  piante.  Questa  fase  vedrà  la  collaborazione  dei
professionisti di Enaip Trentino – sede di Arco e dei professionisti del Vivaio Angelini di Arco. Una terza fase con un percorso di
formazione al  volontariato:  il  processo formativo,  della  durata  di  10  ore,  prevederà  momenti  di  formazione e  informazione sul
volontariato nell’ambito del territorio della nostra Comunità e della Provincia di Trento in genere, avvalendosi dell’esperienza degli
educatori referenti del Progetto “Io ci sto” e della collaborazione del Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Trento e di
Con.Solida.

2. SECONDA FASE: AZIONE (tempi: giugno-luglio-agosto-settembre/partecipanti: circa 20 giovani dal 15 ai 19 anni). I giovani coinvolti
nel progetto verranno divisi in due gruppi, che opereranno sul territorio del Comune di Riva del Garda e sul territorio del Comune di Dro.
Si tratta della fase in cui i giovani, in gruppo, vengono chiamati a prendersi realmente cura del verde, con l’obiettivo di stimolare il loro
senso di responsabilità, socializzare, favorire l’interazione con l’ambiente, trovare la fiducia nelle proprie capacità, sviluppare un metodo
di lavoro che consente di raggiungere un obiettivo. Sarà realizzata un'attività di giardinaggio: preparare il terreno, seminare/piantare,
organizzare gli spazi (anche rimodellando e abbellendo, con piante e fiori, le zone dismesse o dimenticate del nostro territorio), seguire
lo sviluppo, osservare la fioritura, procedere alla raccolta. I ragazzi in questa fase verranno seguiti da un giovane esperto (36 ore di
attività), già collaboratore del CasaMia per le attività di giardinaggio dei Centri Aperti Estate, e da altro personale educativo di Casa Mia.
Si prevede inoltre di coinvolgere in questa fase anche altri adulti e anziani dei Comuni in cui si andrà ad operare, persone che possano
affiancare i giovani e seguire assieme a loro il lavoro di giardinaggio.

3. TERZA FASE: PARTECIPA-AZIONE (tempi: luglio-agosto-settembre-ottobre/partecipanti: circa 20 giovani dal 15 ai 19 anni). Stage di
Volontariato: per un periodo (minimo 2 sett/max 2 mesi) i giovani verranno inseriti in associazioni, cooperative, Apsp, servizi al territorio
della  Comunità  Alto  Garda  e  Ledro  con  l’obiettivo  di  osservare,  conoscere,  ma anche  di  mettersi  in  gioco  come protagonisti.
L’esperienza di stage cala i giovani nel contesto sociale: il mettersi in gioco, anche per un periodo limitato di tempo, dà l’opportunità di
conoscere e cominciare a “vivere dall’interno” i problemi presenti nel territorio. I giovani verranno accompagnati in questo percorso
dalla supervisione della Coordinatrice Organizzativa del Casa Mia, responsabile del Progetto “Io ci sto”, che garantirà la preparazione
dei  giovani  prima  dello  stage,  seguirà  il  contatto  con  le  associazioni/enti,  monitorerà  il  percorso  di  stage,  si  occuperà  della
documentazione dell’esperienza, della valutazione e della certificazione del percorso.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Gli esiti attesi sono i seguenti:

1.  i giovani dimostrino la capacità di partecipare attivamente alla crescita della società civile e della cura del territorio in cui vivono; 

2. i giovani dimostrino di saper superare i confini e di saper dialogare con la Comunità; 

3. i giovani investano in una maturazione personale e di gruppo; 

4. i giovani si avvicinino al mondo del volontariato e della solidarietà, con l’ottica di acquisire strumenti al fine di creare e/o portare
avanti in autonomia progetti di solidarietà e responsabilità sociale.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto si articola in 3 fasi:

1 FORMAZIONE teorica/pratica sui temi “prendersi cura del verde”, e “prendersi cura degli altri”.

2 AZIONE si occuperanno realmente del verde, per stimolare il loro senso di responsabilità, socializzare, favorire l’interazione con
l’ambiente, trovare la fiducia in sé stessi, sviluppare un metodo di lavoro.

3 PARTECIPA-AZIONE i giovani verranno inseriti in ass, coop, Apsp, con l’obiettivo di osservare, conoscere, e di mettersi in gioco come
protagonisti.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
25

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
150

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Focus Group di valutazione dell’esperienza con i partecipanti attivi
2 Questionario di valutazione delle varie fasi del progetto da somministrare ai partecipanti attivi
3 Breve intervista ai fruitori del progetto ( adulti, anziani e giovani che hanno partecipato)
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 CARTOLERIA, MATERIALE PER LABORATORIecc 1600,00

                                | n. ore previsto 80  Tariffa oraria 30 forfait 2400,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

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

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

Totale A 4.500,00
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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 4.500,00

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)comunità alto garda + i suoi
7comuni

2025,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 450,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.475,00

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

4.500,00 Euro 2025,00 Euro 450,00 Euro 2.025,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 45,00 % 10,00 % 45,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_22_2012
2 Titolo del progetto

"IL TERRITORIO...UNA PALESTRA DI VITA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome MASSIMO
Cognome AMISTADI
Recapito telefonico 329 074144
Recapito e-mail maamista@gmail.com
Funzione Responsabile SAT

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

S.A.T. ARCO – ALPINISMO GIOVANILE
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ARCO
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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) sportive

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/11/2011 30/11/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2012 30/04/2012
3 realizzazione 02/05/2012 31/10/2012
4 valutazione 02/11/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

VALLE DEL SARCA - ALPI E PREALPI LEDRENSI -
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 e valorizzazione del territorio locale e limitrofo con l’approfondimento delle caratteristiche morfologiche,
storiche e naturalistiche della Valle del Sarca e delle montagne limitrofe.

2 Riconoscimento dell’importanza del movimento e dello sport come strumento di crescita verso la maturazione
individuale nella sperimentazione controllata della fatica, dell’autonomia, delle proprie capacità e limiti.

3 Socializzazione con coetanei ed adulti in un rapporto di reciproca fiducia.
4 Rispetto dell’ambiente e delle sue risorse nella consapevolezza della loro importanza e non inesauribilità. Rispetto del

paesaggio, della flora e della fauna presente come elementi unici in un delicato equilibrio naturale.
5 Promuovere occasione di aggregazione fra tutti i giovani della Comunità di Valle dove viene offerta la possibilità di

incontrarsi per svolgere dell’attività fisica e per imparare.
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

La S.A.T. (società alpinisti tridentini) ha nel suo statuto la promozione della conoscenza della montagna trentina. Negli ultimi decenni,
l’impegno di portare questa conoscenza alle giovani generazioni ha portato molte sezioni della S.A.T. a costituire dei gruppi di Alpinismo
Giovanile (AG) ai quali dedicare un programma specifico calibrato all’età dei giovani fruitori. Il progetto prevede la realizzazione di un
insieme di attività inerenti la conoscenza del territorio e delle montagne vicine alle nostre dimore, cercando di valorizzare quanto un
visitatore già apprezza e riconosce: una varietà di attività outdoor concentrate in un’area tutto sommato ristretta. Attraverso un
percorso che spazia dal semplice trekking, all’arrampicata in falesia, ai percorsi attrezzati, al canyoning, i ragazzi potranno imparare ad
avere  rispetto  dell’ambiente  che  attraversano,  evitando  di  fare  rumore,  rispettando  i  sentieri;  impareranno  alcune  regole  di
comportamento, assumendosi le necessarie responsabilità verso una crescita all’età adulta e verso l’autosufficienza nella pratica
escursionistica od alpinistica che in futuro andranno a svolgere. Scopriranno le evidenti tracce lasciate dalle guerre del secolo scorso,
dove la bellezza del territorio era nascosta dalla tragicità degli eventi. Valorizzando il territorio i giovani conosceranno le problematiche
della montagna, della natura e dell’ecologia in modo da poter essere un domani gli attori responsabili di uno sviluppo sostenibile.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Aprile 2012: attività di formazione con la guida alpina (Guide alpine Arco - guida alpina  Paolo Calzà) sulle tecniche di arrampicata su
roccia sia teoriche (aperte a tutta la cittadinanza) che pratiche con un incontro serale informativo, un pomeriggio di attività pratica in
parete e l’escursione su un percorso alpinistico (solo per i ragazzi iscritti al corso).

Maggio 2012: Due giornate d’accostamento all’alpinismo attraverso il gioco con la realizzazione di un campo base al Camping Arco, e
attività diversificate per età. In particolare i ragazzi  potranno sperimentare vari percorsi sul territorio: acropark sulle rive del Sarca
(istruttori  della  scuola  di  alpinismo  Prealpi  trentini  SAT  Sez.  di  Arco  e  istruttori  di  arrampicata  sportiva  Associazione  sportiva
dilettantistica Arcoclimbing) , escursione in grotta (esperti gruppo speleologico SAT Sez. di Arco), arrampicata in parete (Guide alpine
Arco - guide alpine  Paolo Calzà e Gino Malfer), percorsi attrezzati sulla ferrata del colodri, approfondimenti storici locali con la visita alla
Tagliata del Ponale (esperti gruppo storico "Cipelli" SAT Sez. di Arco), dimostrazione dello operazioni di soccorso in montagna a cura del
Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS). Agosto 2012: attività di torrentismo con l'emozione di un ambiente
selvaggio. L'avventura di entrare in un nuovo mondo. Il divertimento, di nuotare, tuffarsi e scivolare all'interno di stupendi canyon
levigati dall'acqua lungo il Rio Nero in (Val di Ledro) (Guide alpine Arco - guida alpina  Gino Malfer) . Questo sport, che e' ancora un poco
sconosciuto per i piu', consiste nel percorrere a piedi i fiumi attrezzati che scorrono all'interno di strette gole profonde scavate nella
roccia e superare, tramite corde, vere e proprie cascate. Il canyoning non e' solo tuffi, calate, scivoli e nuoto, ma anche avventura,
divertimento, adrenalina e natura incontaminata. I colori dell'acqua verde smeraldo e i stupendi paesaggi trentini faranno da cornice
alle vostre giornate all'insegna del divertimento.

Settembre 2012: vivere l’esperienza di un soggiorno in rifugio (rif. Pernici)  lontano dalle comodità della vita quotidiana e valorizzando
gli aspetti  della vita semplice legata al ritmo lento e imprevedibile della Natura.

Ottobre  2012:  conclusione  dell’attività  con  una  serata  conclusiva  aperta  a  genitori  e  amici,  con  la  proiezione  delle  immagini
dell’esperienze vissute.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Gli obiettivi che si propone questo progetto sono molteplici. Il primo fine che ci siamo proposti è quello di introdurre i giovani di tutte le
età nel mondo della montagna, stimolando l’interesse e la curiosità verso la natura, l’escursionismo e le molteplici attività che il nostro
territorio offre; questo primo passo rappresenterà un presupposto essenziale per stimolare ulteriormente la conoscenza della natura e
delle  tematiche legate  all’ecologia  nei  soggetti  più  giovani  della  comunità,  nonché per  permettere  a  ragazzi  della  fascia  d’età
interessata al progetto di “vivere” di fatto la montagna. Il secondo obiettivo che ci si propone infatti supera il livello introduttivo qui
delineato, e punta alla presenza effettiva dei ragazzi alle iniziative proposte, permettendo a questi ultimi di entrare in contatto con la
realtà naturale, con la pratica dell’escursionismo, dell’arrampicata, del canyoning, della speleologia, con il passato triste delle guerre
che hanno solcato le nostre montagna, a questo fine si porrà particolare attenzione al tema della preparazione della gita e della
sicurezza, mediante l’intervento di figure professionalmente qualificate (Guide Alpine, Operatori Tecnici del Soccorso Alpino, Storici,
Speleologi) capaci di spiegare gli aspetti più problematici di questa pratica, per poi rendere i ragazzi autosufficienti nella pratica
escursionistica od alpinistica che in futuro andranno a svolgere. Infine, conseguenza inevitabile dei precedenti obiettivi è quello di
riuscire a creare una generazione di giovani che conoscano le problematiche della montagna, della natura e dell’ecologia, e che
possano vivere autonomamente la montagna o partecipare attivamente alle iniziative presenti in loco sia a livello alpinistico che
escursionistico. I risultati attesi si concretizzeranno nel vedere i ragazzi che si appassionano alla natura e alla montagna, la frequentano
con sicurezza e cultura, fanno amicizia tra di loro e con gli accompagnatori.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto si articolerà in più fasi:

1. formazione sulle tecniche di arrampicata su roccia sia teoriche che pratiche

2. giornate d’accostamento all’alpinismo con la realizzazione di un campo base.

3. attività di torrentismo

4. vivere l’esperienza in rifugio (rif. Pernici) lontano dalle comodità della vita quotidiana.

5. serata conclusiva aperta a genitori e amici, con la proiezione delle immagini dell’esperienze vissute.
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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
300

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di soddisfazione per i 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 mute, imbraghi, corde ecc 450,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, bevande, materiale per formaione ecc 525,00

                                | n. ore previsto 26  Tariffa oraria 50 forfait 1300,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 900,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 8800,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Gadget dell’attività (maglietta) 2400,00
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 14.375,00
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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 8750,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 8.750,00

DISAVANZO A - B 5.625,00

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)comunità alto garda + i suoi
7comuni

2515,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 595,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.110,00

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

5.625,00 Euro 2515,00 Euro 595,00 Euro 2.515,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 44,71 % 10,58 % 44,71 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_23_2012
2 Titolo del progetto

"FARMAZIONE: INCONTRI IN NATURA PER RIFLETTERE & FARE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome CLAUDIA
Cognome FERRARI
Recapito telefonico 349/849606
Recapito e-mail Claudia.ferrari84@gmail.com
Funzione REFERENTE PROGETTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Nuove Rotte
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ROVERETO
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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 01/09/2011 25/11/2011
2 organizzazione delle attività 15/01/2012 30/04/2012
3 realizzazione 01/05/2012 31/08/2012
4 valutazione 01/09/2012 30/09/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

ARCO e territorio della comunità
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 “partecipanti attivi” ed i “fruitori” del progetto al tema della sostenibilità ambientale introducendo,
attraverso la teoria e la pratica, alcuni elementi culturali di “decrescita” (Roegen, Latouche, Pallante, …)

2 Diffondere la cultura dell’autoproduzione, conservare saperi e tecniche tradizionali e recuperare abitudini più
rispettose dell’ambiente a partire dalla riflessione sulle filiere alimentari e di altri prodotti di consumo.

3 Formare sui valori della coltivazione diretta,agricoltura sostenibile,educazione ad un’alimentazione sana e
responsabile ed al legame tra ambiente e benessere.

4 Attraverso i laboratori pratici, le visite sul territorio e nelle aziende agricole i giovani potranno sviluppare una
maggiore consapevolezza verso l’alimentazione, l’agricoltura/allevamento

5 Trasversale sarà l’obiettivo di inclusione, attraverso il “fare” insieme, di alcuni ragazzi disabili che verranno coinvolti
attivamente nei laboratori.

13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

L’associazione Nuove Rotte è formata da 30 giovani fra i 20 e i 30 anni. Da tre anni sono impegnati nelle zone di Rovereto e Trento sulle
tematiche della DISABILITà e della SOSTENIBILITà AMBIENTALE. Il tema della disabilità è stato affrontato promovendo percorsi condivisi
fra ragazzi normodotati e diversamente abili con l’esperienza delle attività sportive dilettantistiche in contesti naturali. In questo modo
si è cercato di valorizzare anche il contatto con luoghi spesso poco conosciuti del nostro territorio (barca a vela sul lago di Garda e
Caldonazzo ed escursioni in montagna in Vallagarina). La tematica della sostenibilità ambientale è stata affrontata con il progetto “Parla
Potabile” in cui i soci hanno avuto l’opportunità di affinare una sensibilità per queste tematiche. Questo progetto vuole quindi coniugare
e sviluppare ulteriormente queste due anime dell’associazione a partire da un bisogno ormai lampante di salvaguardia dell’ambiente. In
particolare si ritiene necessario proporre uno spazio di riflessione sull’attuale “società dei consumi” retta da una moltitudine di piccoli
gesti quotidiani non più sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Crediamo infatti che l’allarmante problematica
ambientale porti i giovani a ricercare diversi stili di vita nell’ottica di un indirizzo più “autarchico” della società, dove “l’autosufficienza”
e quindi l’autoproduzione giochino un forte ruolo.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto avrà inizio con l’organizzazione di un evento / aperitivo di sensibilizzazione alla tematica della sostenibilità ambientale e di
promozione del progetto “ FARMazione”. Si è scelto di realizzare un momento “convenzionale” di socializzazione giovanile per andare a
toccare anche i ragazzi che non hanno già sviluppato la sensibilità per queste tematiche proponendo loro un aperitivo diverso: con
bevande analcoliche, prodotti a km 0, biologici, di piccoli produttori …che se vorranno potranno conoscere e sperimentare nel corso dei
laboratori di autoproduzione (formaggio/yogurt, pane/pizza, succhi di frutta/trasformati). Con i giovani che parteciperanno al progetto
sono previsti 4 laboratori educo/formativi nel mese di maggio e giugno: Laboratorio formaggio: La giornata ha l’obiettivo di far scoprire
la tradizionale tecnica di mungitura delle capre e di preparazione dello yogurt, della ricotta e del formaggio , con l’assaggio dal latte ai
prodotti finiti. Inoltre, tempo permettendo si proporrà ai partecipanti di raggiungere la piccola azienda agricola in sella alla bicicletta
percorrendo la pista ciclabile lungo il Sarca. Laboratorio pane e pizza: Il percorso permette di acquisire conoscenze sulle tecniche di
panificazione ed in particolare con la pasta madre. Laboratorio ortaggi ed “erbe selvatiche”: La giornata ha l’obiettivo di affrontare la
tematica dell’agricoltura biologica e di sussistenza direttamente sul campo e/o nel bosco. L’incontro sarà calibrato sulla disponibilità
delle  piante  presenti  in  quel  periodo  e  delle  condizioni  metereologiche  discutendo  in  gruppo  della  stagionalità  dei  prodotti,
dell’economia legata all’agricoltura di montagna, della possibilità di sperimentare un orto anche sul balcone di casa, … Laboratorio
succo di sambuco / altre trasformazioni: La giornata sarà dedicata alla raccolta dei fiori di sambuco o ad altri frutti maturi in quel
periodo che verranno lavorati dai ragazzi per essere trasformati e conservati per i mesi invernali. Vi sarà quindi la duplice esperienza
della raccolta e del laboratorio di cucina. A conclusione del progetto è previsto un momento di festa e di restituzione alla comunità
all’interno  del  “Festival  dell’Informazione  Indipendente”  organizzato  dall’ass.  La  Busa  Consapevole.  I  giovani  saranno  invitati  a
riproporre uno dei  laboratori  di  FARMazione sperimentati  allo scopo di  rielaborare le pratiche apprese e per condividerle con la
collettività.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

La partecipazione di alcuni ragazzi disabili nel gruppo ha consentito la sensibilizzazione di quest’ultimo al mondo della disabilità ed alla
valorizzazione delle differenze. A loro volta i ragazzi disabili sono stati coinvolti attivamente in un clima inclusivo facilitato dai laboratori
manuali proposti. La socializzazione e l’apprendimento attraverso il “fare” stimola infatti una collaborazione fra tutti i partecipanti. Di
conseguenza il risultato basilare che ci attendiamo dal progetto è la creazione di una buona e “generativa” relazione fra i giovani
partecipanti che favorisca la loro partecipazione sul territorio in merito alla tutela e valorizzazione del nostro territorio e sulle tematiche
di sostenibilità ambientale quali coltivazione diretta, agricoltura sostenibile, educazione ad un’alimentazione sana e responsabile ed al
legame tra ambiente e benessere. Nello specifico i partecipanti hanno potuto conoscere e vivere, seppur brevemente, l’azienda agricola,
sperimentare pratiche di autoproduzione, riappropriarsi di saperi e tecniche tradizionali più rispettose dell’ambiente contribuendo così a
ridurre rifiuti  e imballaggi,  ottenendo un risparmio nel bilancio familiare e dimostrando che attraverso il  contributo individuale è
possibile vivere in maniera più sostenibile.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto si aprirà con un evento di sensibilizzazione alla tematica della sostenibilità ambientale. Quindi verranno organizzati per i
partecipanti dei laboratori educo/formativi come:

1. Laboratorio formaggio

2. laboratorio pane e pizza, laboratorio ortaggi ed “erbe selvatiche”, laboratorio succo di sambuco / altre trasformazioni.

Infine sarà organizzato un momento di festa e di restituzione alla comunità nel quale i giovani saranno invitati a riproporre uno dei
laboratori.
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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
40

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di gradimento delle attività e di modifica del proprio stile di vita follow up
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 200,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile microfoni, amplificatori ecc 300,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili stoviglie bio, cartoleria,materiale per laboratori

ecc
230,00

                                | n. ore previsto 15  Tariffa oraria 20 forfait facilitato 300,00
                                | n. ore previsto 12  Tariffa oraria 60 forfait educatori 720,00

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

5 Pubblicità/promozione 1500,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Bevande analcoliche, cibo km 0 e biologici per l’evento di

promozione/
200,00

12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 3.450,00
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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 100,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 100,00

DISAVANZO A - B 3.350,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)comunità alto garda + i suoi
7comuni

1537,00

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

0

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

276,00

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

Totale 1.813,00

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

3.350,00 Euro 1537,00 Euro 276,00 Euro 1.537,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 45,88 % 8,24 % 45,88 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_24_2012
2 Titolo del progetto

"GIOVANI E AUTONOMIA: DALLA AUTONOMIA E RESPONSABILITA' PERSONALE ALL'AUTONOMIA ISTITUZIONALE."
3 Riferimento del compilatore 2

Nome MARIAPIA
Cognome AMISTADI
Recapito telefonico 0464.57622
Recapito e-mail amistadi.mariapia@comprensorioc9.tn.it
Funzione REFERENTE PROGETTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNITA ALTO GARDA E LEDRO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

RIVA DEL GARDA
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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 01/10/2011 30/11/2011
2 organizzazione delle attività 01/12/2011 30/03/2012
3 realizzazione 01/05/2012 30/06/2012
4 valutazione 20/06/2012 30/06/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

RIVA DEL GARDA
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 fornire una serie di riflessioni sul significato profondo dei valori dell’autonomia sia personale che istituzionale.
2 favorire un percorso propedeutico all’evento pubblico , momento finale del percorso di “autonomia” che con questa

Azione si prevede di attivare
3 Spunti della “Storia” nazionale, provinciale e locale, non scontati e a volte poco conosciuti dai giovani. Ma solo

conoscendo il passato si possono impostare le basi sicure per il futuro, quindi supportare attraverso questi spunti di
riflessione

4 Concludere l’Azione con un dibattito pubblico sul tema dell’Autonomia ma anche dell’impegno personale verso se
stessi e verso la propria comunità, quale conclusione del percorso.

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.

Da anni questa Comunità ritiene opportuno rivolgere una particolar attenzione verso i giovani che raggiungono la maggiore età. Prima
in modo autonomo i comuni organizzavano eventi per dare un segno tangibile dell’importanza che tal condizione aveva a livello sociale.
Dopo varie riflessioni anche con le agenzie educative del territorio, si è valutato opportuno introdurre un idea diversa di evento legato
alla maggiore età ,sostituendola con il concetto di percorso verso la responsabilità individuale e verso la Comunità. Con le agenzie
educative si è condivisa l'opportunità per il 2012 di focalizzare l’attenzione sul tema e sui valori dell’Autonomia. Il concetto di autonomia
prevede oltre alla specificità trentina e alla declinazione di tale significato nei valori profondi che esprime, anche altri approcci legati
all’autonomia personale che si esprime attraverso la capacità di dare significato al proprio agire avendo presente che la maggiore età
conferisce una serie di capacità espressione di diritti e doveri , che devono essere accompagnati da una forte presa di coscienza
rispetto al contesto personale e comunitario in cui una persona è inserita. E’ necessario infatti prendere coscienza che comunità attiva e
viva è sinonimo di partecipazione , raggiungibile soltanto attraverso l’impegno e una rappresentazione di sè e del contesto matura e
responsabile.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

 il progetto si articolerà in tre fasi:

A) con un percorso all’interno delle Agenzie educative sui temi dell’autonomia istituzionale e personale, realizzato attraverso riunioni e
dibattiti all’interno del contesto scolastico: si prevedono almeno tre incontri con i dirigenti degli Istituti scolastici coinvolti nei quali verrà
puntualizzato e otimizzato l'organizzazione dell'evento anche tramite il loro contributo e i loro suggerimenti; ai docenti delle classi
coinvolte sarà consegnato materiale di  informazione sul  tema dell'Autonomia che verrà utilizzato dagli  studenti  quale spunto di
riflessione per aprire un primo dibattito interno e per presentare le domande da rivolgere ai relatori durante l'evento pubblico.

B. preparazione dell’evento pubblico “cerimonia della maggiore età “ a cui saranno invitati tutti i giovani che nel corso del 2012
compiranno i 18 anni, sempre con la partecipazione anche delle Agenzie educative.

C. Partecipazione di rappresentanze degli istituti comprensivi della zona.

D. Presenza di tutti i Sindaci e del Presidente della Comunità

Articolazione di massima dell’evento:

• Luogo : Palacongressi – Riva del Garda – Sala 1000

• Introduzione all’evento con video e musica

• Intervento dell'Assessore alle Attività Giovanili della Comunità e breve saluto e presentazione del calendario dell’incontro.

• Introduzione del Presidente della Comunità

• Relazione del Presidente della Provincia Autonoma di Trento sul tema e valori dell’Autonomia Trentina e prospettive future.

• dibattito con i diciottenni.

• Relazione del Senatore Molinari sulla storia e i contenuti del percorso che ci ha condotto al contesto odierno locale e nazionale.

• Interevento sui temi della legalità da parte dei sindaci della Comunità.

• dibattito con i diciottenni

• Buffet e musica.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Questa azione vuole :

• essere uno stimolo di riflessione per i giovani rispetto al contesto personale legato al concetto di identità, di responsabilità e di
partecipazione.

• proporre una riflessione sulla storia dell’autonomia come valore

• proporre una riflessione sul futuro dell’autonomia come valore da salvaguardare

• proporre un riflessione sulle prospettive e sul ruolo delle giovani generazione rispetto alla comunità in cui vivono e in cui sono radicati,
anche alla luce di concetti ben più vasti di cittadinanza europea ecc.

• presentare alla Comunità proprio in senso ufficiale l’entrata in scena delle nuove generazioni
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto realizzerà un percorso all’interno delle Agenzie educative sui temi dell’autonomia istituzionale e personale. Realizzando
riunione e dibattiti all’interno del contesto scolastico.
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15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

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

N
200

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

267 di 286 pagine



16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Verifica attraverso piccola intervista ad un campione rappresentativo di giovani che hanno partecipato al percorso
2 Raccolta di eventuali suggerimenti per la riproposizione dell'evento.
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 1500,00
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 1300,00
6 Viaggi e spostamenti 900,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 1500,00
8 Tasse / SIAE 400,00
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 5.600,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 5.600,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)comunità alto garda + i suoi
7comuni

2520,00

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

0

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

560,00

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

Totale 3.080,00

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

5.600,00 Euro 2520,00 Euro 560,00 Euro 2.520,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 45,00 % 10,00 % 45,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AGL_25_2012
2 Titolo del progetto

"TENIAMOCI A MENTE: DAL PREGIUDIZIO ALLA CONOSCENZA, DALL'ISOLAMENTO ALLA CONDIVISIONE."
3 Riferimento del compilatore 2

Nome MARA
Cognome ANDREOLI
Recapito telefonico 0464/58228
Recapito e-mail mara.andreoli@apss.tn.it
Funzione REFERENTE PROGETTO

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Azienda Provinciale per i Servizi Provinciali (CSM

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) Azienda Provinciale per i Servizi Provinciali

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Azienda Provinciale per i Servizi Provinciali (Centro Salute Mentale di Arco)
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ARCO E RIVA DEL GARDA
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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 01/10/2011 31/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/01/2012 31/03/2012
3 realizzazione 11/04/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

CSM di Arco ed altre sede dell’Unità Operativa 5 di Psichiatria, Territorio della Comunità Alto Gard
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 Sensibilizzare alle tematiche della salute mentale

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 Allargare la conoscenza sulle tematiche relative alla salute mentale, favorire la sensibilizzazione verso tale tematica
dei giovani, in modo particolare studenti delle scuole superiori locali, professionisti della scuola, famiglie e
cittadinanza

2 Creare dei “think tank” giovanili con componenti delle scuole e del csm per riflettere sulle tematiche dello stigma e
del pregiudizio che portano a solitudine ed emarginazione

3 Promuovere il superamento degli stereotipi e delle distanze presenti tra cittadinanza generale ed utenti della salute
mentale

4 Promuovere la conservazione della memoria storica ed ambientale locale tramite la conoscenza di due esperienze di
cura ed allo stesso tempo di isolamento: il manicomio di Pergine e i sanatori di Arco, anche come salvaguardia
dell’ambiente culturale

5 Promuovere la cultura di alimentazione sana, no.alcool e tutela dell’ambiente durante tutto lo svolgersi del progetto
e l’evento finale, anche nell’attenzione ai materiali utilizzati

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.

Le collaborazioni che attraverso questo progetto si possono attuare con le Scuole locali, soprattutto con la Scuola Alberghiera di
Varone-Riva del Garda e l’Istituto Gardascuola di Arco in modo particolare con il Liceo Scientifico ad indirizzo Sanitario, si propongono di
rispondere ad un progetto più ampio che vede impegnato il Centro di Salute Mentale di Arco e l’Unità Operativa 5 di Psichiatria, alla
quale esso appartiene, ad una maggiore apertura al territorio locale. La proficua collaborazione avvenuta con le Scuole locali grazie al
Piano giovani 2010 e 2011 ci ha incoraggiato a proseguire sulla strada intrapresa, anche considerando che i Servizi di salute mentale
che si occupano di adulti possono attuare vera prevenzione solo relazionandosi con i ragazzi ed i giovani e la cittadinanza in generale.
Questo progetto presentato per il  2012 vuole irrobustire collaborazioni con scuole e cittadinanza iniziate negli  anni precedenti e
svilupparne di nuove. Il disturbo mentale riguarda 1 su 4 persone nel corso della loro vita, con un impatto non solo su chi ne soffre ma
anche sulle famiglie. Un terzo delle disabilità nel mondo è causato da malattie neuropsichiatriche. I disturbi mentali sono ai primi posti
tra i disturbi più diffusi secondo i dati ufficiali dell’Organizzazione Mondiale della sanità, e sono in costante aumento. Purtroppo paura,
stigma e pregiudizio portano ad un ritardo nella richiesta di aiuto da parte di chi ne soffre e ad un ritardo dell’intervento con un esito
peggiore. La scuola è il luogo privilegiato per favorire un’informazione e sensibilizzazione che permetta a studenti, le loro famiglie ed
insegnanti di capire quando chiedere aiuto e come chiederlo per sé o favorirlo per altri. Inoltre, lo stigma che investe il disturbo mentale
ha molte caratteristiche comuni ad altre forme di isolamento ed emarginazione pertanto un percorso di formazione ed esperienza nella
lotta contro lo stigma può anche favorire una sensibilità ed apertura maggiore verso ogni forma di “diversità”. Questo progetto di
promozione della salute e del benessere mentale giovanile e della cittadinanza in generale vuole essere anche un progetto che faccia
“cultura” e “pensiero”, favorendo un’attiva partecipazione dei giovani -siano essi appartenenti alla popolazione generale o già in
difficoltà nell’area della loro salute mentale e già utenti del servizio di salute mentale- alla riflessione sui fattori che possono favorire
l’insorgenza di un disturbo mentale e la genesi di stigma e pregiudizio e su possibili strategie da attuare per aiutare chi è in difficoltà e
per creare una sensibilità alla solidarietà e la condivisione.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Progetto prevede un percorso di conoscenza reciproca e riflessione congiunta tra Centro di salute mentale di Arco ed Unità Operativa
5 di psichiatria e scuole del territorio Alto Garda e Ledro, in modo particolare la Scuola Alberghiera di Varone e l’Istituto Gardascuola. Il
Centro di Salute Mentale intende promuovere momenti di incontro come occasioni di sensibilizzazione e formazione con le scuole locali
che abbiano come finalità sia la condivisione di informazioni sulla salute mentale sia la costruzione di percorsi integrati tra il nostro
servizio e le scuole per la riflessione sullo stigma ed il pregiudizio, in modo specifico correlati alla salute mentale ma anche alla
“diversità” in generale. Il percorso teorico e pratico, che avverrà sia presso le scuole o altre sedi del territorio locale sia presso il Centro
di Salute mentale di Arco ed altre sedi dell’Unità Operativa, porterà alla creazione di materiale multimediale che i giovani coinvolti –sia
utenti del servizio presenteranno ad altri giovani ed alla cittadinanza dell’Alto Garda e Ledro in occasione dell’evento conclusivo che si
terrà il 5 dicembre 2012 in occasione della Giornata Nazionale per la Salute Mentale. Il percorso che si intende svolgere per la creazione
dell’evento finale è altrettanto importante dell’evento finale stesso, poiché ogni tappa di progettazione ed organizzazione per arrivare
all’evento  finale  così  come  la  messa  a  punto  del  pacchetto  informativo-formativo  multimediale  sarà  occasione  per  lavorare
congiuntamente ed in modo partecipativo tra i giovani, favorendo la conoscenza e collaborazione tra utenti del servizio di salute
mentale  e  studenti,  e  tra  di  loro  ed  i  professionisti  della  salute  mentale  e  della  scuola.  Per  la  costruzione  del  pacchetto
informativo-formativo verranno utilizzati momenti teorici, nei quali si cercherà di favorire la sensibilizzazione a cogliere aspetti di stigma
e pregiudizio all’interno dello studio del normale programma scolastico, per esempio quali eventi o aspetti o scritti che nel corso della
storia abbiano rivelato elementi di discriminazione e elementi di integrazione. Verranno, inoltre, utilizzati, momenti di incontro per la
riflessione specifica su queste tematiche, coinvolgendo ad ogni tappa utenti del servizio di salute mentale. Verranno, infine, messi a
punto laboratori  e  momenti  esperienziali  specifici,  come potrebbero essere laboratori  di  scrittura e di  costruzione del  materiale
multimediale, duranti i quali giovani delle scuole locali e del servizio di salute mentale avranno ulteriore opportunità di reciproca
conoscenza. In questo percorso verrà coinvolto in modo particolare l’Istituto Gardascuola ma anche altri Istituti scolastici locali. Il
pacchetto informativo-formativo multimediale e le esperienze del percorso intrapreso verranno poi condivise con altri  giovani del
territorio durante l’evento finale al quale sarà invitata anche la cittadinanza. L’evento finale sarà realizzato anche grazie alla collaudata
collaborazione con la Scuola Alberghiera, con la quale verrà intrapreso un percorso formativo e l’organizzazione del rinfresco da offrire
durante l’evento finale, basato sui principi di sana alimentazione e no-alcol.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Allargare la conoscenza delle tematiche relative alla salute mentale e ai servizi di salute mentale

- Favorire la sensibilizzazione verso tale tematica da parte dei giovani e della cittadinanza

- Promuovere riflessioni sulle tematiche dello stigma e del pregiudizio verso i disturbi mentali e la “diversità”

- Identificare strategie e modalità per combattere stigma e pregiudizio e promuovere integrazione, comunione e socializzazione

- Costruire un pacchetto formativo-informativo con metodologia multimediale che presenti il lavoro svolto durante il percorso

- Promuovere il superamento degli stereotipi e delle distanze presenti tra cittadinanza generale ed utenti della salute mentale

- Coinvolgere i giovani, sia utenti dei servizi di salute mentale sia studenti delle scuole locali, in tutte le tappe del percorso come
occasione di integrazione e conoscenza per favorire la condivisione

- Promuovere la cultura di sana alimentazione, no-alcol e tutela dell’ambiente sia come risorse naturali sia come memoria storica locale
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il Servizio di Salute Mentale di Arco in collaborazione con Istituti Scolastici Superiori dell’Alto Garda e Ledro, propone un percorso
formativo-informativo e la creazione di materiale multimediale da presentare a scuole e cittadinanza del territorio nella Giornata
Nazionale della Salute Mentale. Percorso ed evento finale mirano ad essere una modalità di prevenzione primaria e di promozione della
salute mentale e di lotta a stigma e discriminazione verso il disturbo mentale e la “diversità”.
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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
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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionari di soddisfazione per gli utenti del CSM e studenti che partecipano all’iniziativa
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 1000,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile proiettori, microfoni, amplificatori ecc 1000,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili materiale decorativo, allestimento, materiale

didattico ecc
1800,00

                                | 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 500,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 200,00
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare buffet evento finale 2000,00
12 Altro 2 - Specificare 0
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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18.2 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 6.500,00

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)comunità alto garda + i suoi
7comuni

2925,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 650,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 3.575,00

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

6.500,00 Euro 2925,00 Euro 650,00 Euro 2.925,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 45,00 % 10,00 % 45,00 %
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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 I GIOVANI SUL FRONTE DEL LAGO E DELL'ALTA MONTAGNA TRA STORIA E NATURA Euro 8.226,00
2 AMICI DEL LAGO, AMICI DELLA VELA Euro 7.980,00
3 MI DIVERTO E TI RICICLO........ Euro 7.300,00
4 VIVERE LA SARCA: GIOVANI ALLA RISCOPERTA DELLE PROPRIE RADICI

STORICO-TERRITORIALI
Euro 7.000,00

5 …….PREPARARE IL FUTURO Euro 7.380,00
6 TUTELA AMBIENTALE E SPORT SUL LAGO DI LEDRO Euro 4.000,00
7 I NOSTRI GIOVANI ALLA SCOPERTA DEL GRANDE LAGO ( DI GARDA ) Euro 5.700,00
8 LABORATORIO AUTOBIOGRAFICO “IL PAESAGGIO DELLl’ALTO GARDA E LA SUA

TRASFORMAZIONE”
Euro 6.000,00

9 GREEN DAYS Euro 9.700,00
10 LAGO PER AMICO Euro 3.282,00
11 NOI SIAMO QUI Euro 5.500,00
12 IL FUTURO IN MUSICA Euro 12.600,00
13 OBIETTIVO ASSOCIAZIONE Euro 3.800,00
14 COMMUNITY GAME: I GIOVANI INTERPRETANO IL TERRITORIO Euro 8.000,00
15 STRABELLO.TN: LA MIA NATURA Euro 10.600,00
16 IMPATTO 0: SCUOLA DI PRATICHE SOSTENIBILI Euro 6.208,80
17 GIORNALISTI D’AMBIENTE Euro 5.500,00
18 THE GREEN SIDE OF THE MOVIE Euro 5.250,00
19 FAMIGLIE E GIOVANI: UN'ALLEANZA POSSIBILE Euro 7.740,00
20 DI VALLE IN VALLE. PICCOLI PASSI ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO Euro 10.255,00
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1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

21 VIVI IL VERDE PER Euro 4.500,00
22 IL TERRITORIO...UNA PALESTRA DI VITA Euro 14.375,00
23 FARMAZIONE: INCONTRI IN NATURA PER RIFLETTERE & FARE Euro 3.450,00
24 GIOVANI E AUTONOMIA: DALLA AUTONOMIA E RESPONSABILITA' PERSONALE

ALL'AUTONOMIA ISTITUZIONALE.
Euro 5.600,00

25 TENIAMOCI A MENTE: DAL PREGIUDIZIO ALLA CONOSCENZA, DALL'ISOLAMENTO
ALLA CONDIVISIONE.

Euro 6.500,00

Totale Euro 176.446,80
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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

1 900,00 0 0 0 900,00
2 1500,00 0 0 0 1.500,00
3 0 0 0 0 0,00
4 0 0 0 0 0,00
5 0 0 0 0 0,00
6 0 0 0 0 0,00
7 0 0 0 0 0,00
8 0 0 0 0 0,00
9 3040,00 0 0 0 3.040,00
10 450,00 0 0 0 450,00
11 0 0 0 0 0,00
12 3000,00 0 0 0 3.000,00
13 400,00 0 0 0 400,00
14 200,00 0 0 0 200,00
15 0 0 0 0 0,00
16 200,00 0 0 0 200,00
17 0 0 0 0 0,00
18 0 0 0 0 0,00
19 0 0 0 0 0,00
20 3300,00 0 0 0 3.300,00
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2 Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

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

totale(b + c)
Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

21 0 0 0 0 0,00
22 8750,00 0 0 0 8.750,00
23 100,00 0 0 0 100,00
24 0 0 0 0 0,00
25 0 0 0 0 0,00
Totale 21.840,00 0,00 0,00 0,00 21.840,00

3 Disavanzo:

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

176.446,80 21.840,00 154.606,80

4 Disavanzo:

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

154.606,80 66.152,00 22.302,80 66.152,00
Percentuale dal disavanzo 42.79% 14.43% 42.79%

Luogo e data

Firma
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