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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice VIG
titolo PUNTO MIO...LIBERA TUTTI
per l'anno 2012
del PGZ di della Vigolana

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome STEFANO
Cognome FORTI
Recapito telefonico 3471582660
Recapito e-mail forti@fbk.eu

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome FRANCA
Cognome RIGOTTI
Recapito telefonico 0461 845001
Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome FRANCA
Cognome RIGOTTI
Recapito telefonico 0461 845001
Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it

5 Data di costituzione del Tavolo

26 / 05 / 2006

1 di 122 pagine



6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 COMUNE DI BOSENTINO 12
2 COMUNE DI CENTA SAN NICOLO' 13
3 COMUNE DI VATTARO 14
4 COMUNE DI VIGOLO VATTARO 15
5 16
6 17
7 18
8 19
9 20

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

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

1 COMUNE DI VIGOLO VATTARO STEFANO FORTI ASSESSORE
2 COMUNE DI BOSENTINO MICHELA BONVECCHIO ASSESSORE
3 COMUNE DI CENTA S. NICOLO CAPPELLETTI ROBERTO ASSESSORE
4 COMUNE DI VATTARO MARIA FURLANI ASSESSORE
5 ASSOCIAZIONI VIGOLO VATTARO CRISTINA BAILONI
6 ASSOCIAZIONI DI BOSENTINO ANNA BOLDRIN
7 ASSOCIAZIONI DI CENTA SAN NICOLO' DANIELA PAOLI
8 ASSOCIAZIONI DI VATTARO VALENTINA MAISTRI
9 GENITORI VIGOLO VATTARO FRANCA SASSUDELLI
10 GENITORI DI BOSENTINO ENRICO OGNIBENI
11 GENITORI DI CENTA SAN NICOLO' ANGELO CAMPREGHER
12 GENITORI DI VATTARO ROBERTA FOLGHERAITER
13 ISTITUTO COMPRENSIVO VIGOLO VATTARO SARA TURRINI
14 ISTITUTO COMPRENSIVO VIGOLO VATTARO FLAVIO DEMATTE'
15 CASSA RURALE DI CALDONAZZO NADIA MARTINELLI
16 GIOVANI LAVORATORI VIGOLO VATTARO CATERINA DALLABRIDA
17 GIOVANI LAVORATORI DI BOSENTINO EVELIN TAMANINI
18 GIOVANI LAVORATORI DI VATTARO ALESSIA RIZZI
19 GIOVANI LAVORATORI DI CENTA S. NICOLO' FABIANO MARTINELLI
20 GIOVANI 16 - 18 VIGOLO VATTARO LUCA GIACOMELLI
21 GIOVANI 16 - 18 BOSENTINO GLORIA VALCANOVER
22 GIOVANI 16 - 18 CENTA S. NICOLO' NICCOLO' MARTINELLI
23 GIOVANI 16 - 18 VATTARO ANDREA FACCHINI
24 PARROCCHIA VIGOLO VATTARO FLAVIO FONTANA
25 PARROCCHIA BOSENTINO MAURIZIO GASPERINI
26 PARROCCHIA CENTA SAN NICOLO' ALBINO CONCI
27 PARROCCHIA DI VATTARO GRAZIA BASSI
28 STUDENTI UNIVERSITARI VIGOLO VATTARO ANGELA MARZARI
29 STUDENTI UNIVERSITARI BOSENTINO JESSICA DELLAI
30 STUDENTI UNIVERSITARI CENTA S. NICOLO' SABRINA MARTINELLI
31 STUDENTI UNIVERSITARI VATTARO MATTIA GIACOMELLI
32 CONSORZIO PRO LOCO LINDA TAMANINI
33 COMUNITA' DI VALLE ALTA VALSUGANA SILVIA BISELLO
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.

L’altopiano della Vigolana è costituito da 4 Comuni: Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro. I residenti sull’Altopiano sono
. 4.785 (al 31 dicembre 2010).
Principali caratteristiche geografiche
Comune Superficie (kmq.) Altitudine s/m (m.) Densità (ab./kmq)
Bosentino 4,66 688 151,9
Centa San Nicolo' 11,27 830 51,6
Vattaro 8,28 689 128,5
Vigolo Vattaro 20,67 725 93,7
Vigolana 44,88 95,6
Provincia 6.206,88 77,8
Frazionamento dei comuni

Comune Centro abitato Nucleo abitato Case sparse Totale
Bosentino 1 1 1 3
Centa San Nicolo' 2 7 1 10
Vattaro 2 - 1 3
Vigolo Vattaro 1 1 1 3
Vigolana 6 9 4 19

Provincia 511 475 222 1.208

Tabella: Residenti Altopiano per Comune (al 31 dicembre 2010). Base: residenti Altopiano

Comune Residenti %
Bosentino 814 17
Centa S.N. 626 13
Vattaro 1144 25
Vigolo Vattaro 2201 45
TOT 4785 * * dati forniti dall'ufficio anagrafe dei comuni, anno 2010<? 

Dati ragazzi:

età 10 - 14   tot. 246

15-19                   198

20 - 24                 189

25 - 29                 243

totale ragazzi dai 10 ai 29 anni 876

Sull’intero altopiano c’è un’intensa attività associazionistica che vede il coinvolgimento di numerosi giovani in un contesto integrato di
collaborazione tra mondo giovanile e adulto.E’ inoltre presente un Istituto Comprensivo Scolastico dell’intero altopiano che comprende 3
scuole elementari (Centa S.N, Vattaro e Vigolo Vattaro) ed una scuola media (Vigolo Vattaro).A seguito delle politiche giovanili fin qui
perseguite sono nate numerose iniziative che hanno visto i giovani protagonisti di iniziative e di progetti volti soprattutto alla
formazione e al passaggio di competenze dal mondo adulto a quello giovanile. E' importante quindiconsolidare questo passaggio
sostenendo la progettualità dei giovani ed indirizzandola nel contempo verso la comunità e la rete territoriale.Il filo conduttore del PGZ
2012 della Vigolana è quello della “formazione informale” attraverso laboratori in aula e sul campo su tematiche specifiche individuate
dal mondo  giovanile e dal mondo degli adulti  in un’ottica partecipativa e di rete con la comunità del territorio.
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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.
Metodologia e strumenti di lavoro:Come negli anni scorsi i rappresentanti al tavolo delle varie categorie hanno sollecitato ed accompagnato la nascita di proposte provenienti dalle associazioni, dai
gruppi informali, dai genitori. Le modalità per la presentazione dei progetti sono state rese note al tavolo nella sua seduta del 28 ottobre 2011 fissando il termine per la presentazione stessa al 30
novembre 2011. Viste le modalità operative introdotte dall'assessorato alle politiche giovanili della provincia autonoma di Trento è stata eliminata la modalità di presentazione "idea progettuale",
passando direttamente alla compilazione del progetto sul modulo adottato dalla PAT.Questo ha fatto si che il tavolo avesse più elementi per esprimere il proprio giudizio avendo a disposizione
progetti compiuti. Tutti i progettisti hanno illustrato al tavolo, nella sua seduta del 19 dicembre 2011, la loro proposta. Si è proceduto quindi alla votazione con i criteri prestabiliti che si sostanziano
in : coerenza, coinvolgimento, destinatari, sostenibilità, innovazione (voto da 1 a 9).

Le risorse:I comuni hanno concordato le cifre messe a disposizione dalle singole amministrazioni ed hanno ottenuto una adesione di massima degli enti co-finanziatori del PGZ (Cassa Rurale,
Comunità Alta Valsugana e Bersntol e Bim Brenta). Visto il periodo di ristrettezze economiche in cui versano i Comuni è stato imposto a tutti i progetti una riduzione del 10% del costo totale. Le

disponibilità finanziarie messe in campo per il 2012, unite ad una riduzione del costo totale del 10%, hanno fatto sì che tutti i progetti potessero essere finanziati.Il piano di comunicazione
proposto:Accanto ai consueti canali di comunicazione (Sito, gruppo PGZ su Facebook, Centro di Aggregazione su Facebook) gli sportelli PGZ che saranno operativi nel 2012 saranno il veicolo
privilegiato di tutte le proposte ed attività del PGZ riuscendo a raggiungere un buon numero di giovani ed utilizzando le liste di distribuzione fin qui costruite (SMS) che saranno ulteriormente
ampliate e consolidate.
<

5 di 122 pagine



9 Obiettivi generali del POG:

1 Risposta ai fabbisogni e alle esigenze delle Comunità locali in una logica di “strategia inclusiva” e di “rete integrata” messi
in luce negli anni pregressi di politiche giov.li

2 “Progettazione partecipativa” delle attività di interesse sviluppando e mettendo a frutto le “competenze” acquisite dai
giovani

3 Diffusione capillare delle opportunità formative, di studio, di lavoro offerte a vari livelli
4 Mettere a disposizione dei giovani strumenti di ascolto e di confronto
5 Fomazione informale attraverso laboratori in aula e sul campo su tematiche specifiche individuate dal mondo giovanile
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VIG_1_2012
2 Titolo del progetto

"COTTO E MANGIATO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Franca
Cognome Rigotti
Recapito telefonico 3408412466
Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it
Funzione RTO

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 VATTARO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

VATTARO
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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) PROMOZIONE SOCIALE

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 02/11/2011 18/12/2011
2 organizzazione delle attività 31/08/2012 31/10/2012
3 realizzazione 02/11/2012 15/12/2012
4 valutazione 16/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

ORATORIO VIGOLO VATTARO
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 Sottolineare il piacere di cucinare e presentare in tavola: ritrovare il piacere di stare dietro ai fornelli e di far rivivere
la cucina, luogo che adesso più che mai viene sempre più relegato, se non addirittura eliminato nelle case moderne.

2 Educare le persone, studenti e non, ad una relazione corretta con il cibo: un’educazione alimentare che servirà non
solo per “vivere meglio” e con più serenità il momento del pasto, ma anche per ri-consolidare il valore della buona
cucina e della vita famiglia

3 Dare la possibilità ai ragazzi di arrangiarsi e in poco tempo di riuscire a prepararsi dei menù equilibrati, gustosi e
semplici facendo a meno di cibi surgelati, preconfezionati e di scarsa qualità.

4 Far riscoprire il piacere di sedersi a tavola davanti a un piatto caldo, seppur semplice, e godersi il momento del pasto.
5 Far conoscere ai ragazzi i prodotti di agricoltura biologica che si trovano nel 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.

Nella società di oggi le persone sono sempre più di fretta, gli impegni infatti sono aumentati drasticamente in questi ultimi 50 anni ed il
tempo per dedicarsi alla famiglia (e a tutto quello che essa riguarda) non viene più indicato come una priorità. Se, una volta, il riunirsi
intorno ad una tavola e mangiare tutti insieme parlando della propria giornata e dei propri problemi era una consuetudine, ora non lo è
affatto, o per lo meno è molto difficile che avvenga. Le cause di questo fatto? Le risposte sono molteplici e tutte si intrecciano e si
influenzano tra di loro: le donne che lavorano sono la maggioranza rispetto alle casalinghe, gli orari di lavoro sono aumentati, i luoghi di
lavoro spesso distano notevolmente da casa, le possibilità di svago e di frequentazioni di corsi extralavorativi sono innumerevoli,..ecc. È
mutata radicalmente, per questa mancanza di aggregazione attorno al tavolo della cucina per consumare i pasti, la vera e propria
cultura del cibo. È facile ripiegare su cibi preconfezionati o comunque pasti veloci, spesso preparati non con ingredienti freschi o
provenienti chissà da quale paese. Molto frequentemente preferiamo il bar, il McDonalds e i ristoranti d'asporto piuttosto che ritrovarsi
nella propria cucina per preparare la cena. I cambiamenti portano rinnovamento e sviluppo, ma è altrettanto vero che portano anche a
situazioni negative come, in questo caso, a diete sregolate, problemi di peso e di salute, mancanza di comunicazione e perdita di
tradizioni popolari e gastronomiche che hanno sempre fatto dell'Italia la patria della buona cucina e della famiglia. La cucina, inoltre, è
un ottimo modo per fare movimento, sperimentare nuove culture e nuove tecniche, far incontrare nuovi mondi e sicuramente stare
meglio anche con il proprio corpo. Sapere cosa e come cucinare, senza sprechi, con una spesa equilibrata ci aiuta anche a risparmiare e
ad aumentare il nostro bilancio finanziario.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

<?  

Il progetto prevede la preparazione di piatti e pietanze (sia dolci che salate) per single, studenti, curiosi e “conquistatori”…ricette sane,
veloci, che possiamo preparare tutti. Il tutto preparato con alimenti sani, di agricoltura biologica, che si trovano nel nostro territorio e
possibilmente di stagione. Oltre alle singole preparazioni culinarie verrà spiegato il miglior modo di presentare e servire le pietanze in
tavola e qualche idea per la preparazione della tavola stessa: infatti con pochi dettagli si può fare di una semplice cena un banchetto! Il
progetto si svolgerà in quattro serate a partire da metà novembre 2012 e prevede la partecipazione diretta ed attiva di tutti i
partecipanti (massimo 14 ragazzi). In ogni serata ci sarà l’occasione di imparare ad apprezzare diversi menù: 1. Prima serata: menù
vegetariano 2. Seconda serata: menù etnico 3. Terza serata: menù di pesce 4. Quarta serata: menù di carne Ogni serata prevede una
prima parte di introduzione dove verranno spiegati gli alimenti e le associazioni dei gusti dei menù (verranno consegnate le ricette ed i
procedimenti di quello che verrà poi allestito durante la serata). Ci sarà poi una parte successiva dove verrà imbandita la tavola,
pianificata la disposizione delle posate (ecc…) ed allestito l’ambiente. In seguito i partecipanti prepareranno il menù della serata
assieme all’esperto (oltre al piatto forte ci sarà sempre un contorno di verdure e un dolce) ed infine si concluderà il percorso con la
degustazione dei piatti preparati seduti tutti assieme a tavola.

L'esperto individuato sarà Luca Zangoni, Caldonazzo, cuoco professionale che ha gestito, insieme alla moglie Giorgia Passamani un
innovativo "Laboratorio di cucina" nel quale l'offerta poteva spaziare dalla produzione di piatti d'asporto, torte e altra pasticceria, ad
una vera e propria scuola di cucina con proposte  diversificate per principianti e/o professionisti.

Infine per dare conclusione al progetto sarà organizzato un focus group finale con i genitori nel quale saranno indagate, a cura di un
esperto, le opinioni e le considerazione degli stessi in merito  alle abitudini alimentari dei ragazzi, ai cambiamenti innescati dal
progetto, e sull'alimentazione in generale.

L'esperto non è stato individuato ma si cercherà un sociologo in grado di  gestire un focus group.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Gli obiettivi del progetto sono essenzialmente: - educare le persone al cibo. - insegnare loro semplici e veloci ricette che, oltre a
soddisfare il gusto, soddisfino anche la vista. - fare a meno di cibi surgelati, preconfezionati e di scarsa qualità - ritrovare il piacere di
stare dietro ai fornelli e di far rivivere la cucina, luogo che adesso più che mai viene sempre più relegato, se non addirittura eliminato
dalle case moderne. Ogni ricetta sarà preparata con alimenti sani, di agricoltura biologica, che si trovano nel nostro territorio e
possibilmente di stagione. Questo per dare ai giovani, studenti o meno, la possibilità di arrangiarsi,  di trovare prodotti  italiani e
possibilmente della nostra regione, e in poco tempo riuscire a prepararsi dei menù equilibrati, gustosi e semplici che non hanno niente a
che vedere con il solito panino comperato al bar. L’obiettivo principale è quello perciò di riuscire a trasmettere ai ragazzi un’educazione
alimentare che servirà non solo per “vivere meglio” e con più serenità il momento del pasto, ma anche per ri-consolidare il valore della
buona cucina e della vita famigliare
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Educare i giovani ad un corretto rapporto con il cibo insegnando ricette semplici e veloci eseguite con materie prime da agricoltura
biologica. Recuperare la sfera emotiva del pasto consumato in famiglia come momento di scambio, confronto e condivisione.
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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
14

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 raccolta di opinioni tra i ragazzi a fine progetto e un focus group con i genitori dei ragazzi
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 2.400,00 2.400,00
                                | 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 2.400,00
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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 210,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 210,00

DISAVANZO A - B 2.190,00

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)COMUNITA' ALTA VALSUGANA
E BERNSTOL, COMUNI

895,00

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

100,00

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

100,00

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

Totale 1.095,00

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

2.190,00 Euro 895,00 Euro 200,00 Euro 1.095,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 40,87 % 9,13 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VIG_2_2012
2 Titolo del progetto

"CONTATTIAMOCI"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Franca
Cognome Rigotti
Recapito telefonico 3408412466
Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it
Funzione RTO

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 VATTARO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

VATTARO
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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 31/10/2011 15/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/07/2012 31/08/2012
3 realizzazione 01/09/2012 15/12/2012
4 valutazione 15/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Cà Rossa a Pian dei Pradi - Vattaro
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 una comunicazione più aperta tra i giovani senza l’utilizzo di cellulari , computer ecc… e quindi favorire una
maggior percezione delle necessità proprie e altrui attraverso il contatto e l’ascolto diretto

2 Valorizzare il linguaggio straordinario non verbale che si instaura durante l'esperienza del massaggio.
3 Favorire il protagonismo giovanile nel campo della creatività e della manualità attraverso l'ideazione e la gestione di

progetti rivolti ai giovani
4 Ripristinare e sottolineare l’importanza del contatto con l’altro favorendo una modalità empatica di ascolto reciproco
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.

Mentre impazza il sistema "touch" per ogni tipo di comunicazione, corriamo un rischio grave: quello di trovare estremamente difficile il
contatto  reale  con  l'altro.  Un  piccolo  tocco  sullo  schermo  e  raggiungiamo  virtualmente  ogni  desiderio,  curiosità,  immagine,
informazione....ma intanto succede che se ci sfioriamo casualmente per strada con una persona ci imbarazziamo e ci scusiamo! Il
"corpo a corpo" diventa una comunicazione chiusa, stretta, limitata a relazioni codificate, a gesti prestabiliti che difficilmente vanno
oltre la stretta di mano o ai finti baci sulla guancia. Restiamo ad ascoltare ore un amico in difficoltà senza ricordare che il nostro
abbraccio accogliente è diventato il grande assente. In poche parole, tendiamo sempre più ad essere menti comunicanti in corpi soli.
Detto questo, l’obiettivo del progetto è quello di scoprire, attraverso piccole tappe, le modalità attraverso le quali i corpi, il nostro e
quello dell’ “altro”, possono entrare in contatto e il linguaggio straordinario che si instaura durante l'esperienza del massaggio.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

<?Questo progetto nasce direttamente da un gruppo di ragazzi che sulla base dell'esperienza acquisita nel PGZ 2011 ha elaborato e
proposto questo nuovo progetto.

È proprio per i motivi citati al punto 14.1  che un gruppo di ragazzi dell’Altopiano ha pensato di proporre questo tipo di progetto per il
Piano Giovani 2012 rendendosi parte attiva nelle fasi di ideazione e progettazione.

Il progetto prende avvio dalla necessità di imparare un approccio empatico "all'altro", dalla necessità di favorire l'ascolto reciproco fuori
dagli schemi e dai circoli viziosi  che si stanno creando (vedi SMS).

 Di seguito viene descritto come verrà svolto. In ogni serata si prenderà in esame uno "strato" del nostro corpo, e passo dopo passo, si
andrà sempre più in profondità. Durante ogni serata i ragazzi saranno parte “attiva”, ovvero proveranno a coppie le tecniche proposte
sotto la guida dell’esperto. In particolare le serate si svolgeranno in questo modo: PRIMA SERATA: "L'accoglienza: la delicatissima fase
dello sdraiarsi e di lasciare che tutto il corpo si metta in ascolto" In questa serata iniziale si instaureranno i primi contatti tra i
partecipanti, ogni esercizio verrà proposto associato alla respirazione. Ci sarà una vera e propria presentazione tattile tra i vari corpi
attraverso le prime manualità. Le tecniche che verranno usate sono: - la respirazione guidata: diaframmatica,toracica, clavicolare. -
Individuazione delle zone contratte e prime manualità specifiche (massaggio). Inoltre si proporranno cenni di anatomia esperienziale.
SECONDA SERATA: A questo punto si approfondirà il contatto e ci si concentrerà sulle catene muscolari principali del corpo attraverso
varie tecniche di massaggio. TERZA SERATA : Durante la terza serata ci si concentrerà sul lavoro di mappatura e su tecniche di
"scollamento" dei metameri e dermalgie riflesse. QUARTA SERATA: Durante la quarta serata si passerà all'anatomia esperienziale, "per
toccare con mano" e capire le articolazioni principali: colonna vertebrale, ginocchia, anche e spalle. QUINTA SERATA: Durante l’ultima
serata si affronteranno alcune tecniche di linfodrenaggio secondo la metodologia giapponese. Verrà proposta la "spremitura " dei gangli
linfatici mediante il lavoro attivo muscolare mirato associato a tecniche di respirazione. Inoltre verranno proposte alcune tecniche di
rilassamento per la zona del collo e cervicale. A conclusione di ogni serata, in cerchio i partecipanti gusteranno una tisana calda e
qualche dolcetto per un momento di condivisione delle esperienze fatte.

L'esperto individuato sarà Giorgio Passamani, insegnante di massaggio, riflessologia con specializzazione in massaggio
plantoriflessogeno, tensioriflessogeno, connettivale, drenante, linfatico , ritmico, shiatzu.

Il corso sarà aperto a coppie di amici interessati ad un percorso di conoscenza di sè e dell'altro mediante iscrizione. Saranno garantiti un
ugual numero di posti per ciascun comune aderente al PGZ.  Il corso si svolgerà presso la Ca' Rossa a Pian dei Pradi in orario serale con
un appuntamento settimanale.

Il progetto non va inteso come un mero corso di massaggio. Il corso è solo un "mezzo" per arrivare ad un obiettivo che si traduce nel
recuperare la dimensione del "contatto fisico" con l'altro, arginando la "spersonalizzazione" di rapporti a cui si assiste continuamente. A
questo si aggiunga che (come esplicato nel punto 12.1 "Favorire il protagonismo giovanile nel campo della creatività e della manualità 
attraverso l'ideazione e la gestione di progetti rivolti ai giovani") il progetto è pensato, ideato, organizzato e gestito eslusivamente da
ragazzi in sintonia con le linee guida della PAT.  E' evidente che attraverso un approccio di questo genere i ragazzi imparano  a
rapportarsi in maniera meno anonima ed a condividere momenti di grande emotività. Alla fine di ogni serata è previsto un momento di
confronto e di dialogo fra i partecipanti che in questo modo sono sollecitati a veicolare emozioni e sensazioni. Il risultato che ne
consegue è il recupero di una dimensione comunitaria rispetto a quella individualistica che è sempre più diffusa.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

<? 

Una proposta interessante e particolarmente originale che può essere scomposta in più aspetti. In primo luogo, attraverso questo
progetto, si intende proporre ai ragazzi un’esperienza che valorizzi il linguaggio non verbale che si instaura durante l'esperienza del
tatto-contatto con l’altro, ripristinando e sottolineando l’importanza del contatto vero e proprio. Il linguaggio non verbale è stata la
prima modalità di comunicazione tra gli uomini ed è neurologicamente provato che esso ha maggiori riscontri a livello
empatico-emotivo del vero e proprio linguaggio verbale (e più che mai adesso, virtuale). In secondo luogo auspichiamo che i ragazzi
riescano ad ascoltare sul serio il proprio corpo grazie alle particolari tecniche e ai vari stimoli che verranno proposti. Grazie
all'introspezione e alla riflessione personale scaturite dal “contatto”, i ragazzi potranno capire cosa serve a loro in quel momento, le loro
necessità insomma. Conoscendo tali necessità (sia le proprie che quelle degli altri) si potrà  non solo far star bene  ma starà bene anche
il nostro prossimo, ridando il posto d'onore alla gestualità, al vero e proprio contatto umano.

I risultati attesi dunque si possono così declinare:
.favorire una comunicazione più aperta e vare fra i giovani

-favorire modalità di linguaggio non verbali

-favorire una maggior percezione delle necessità proprie  ed altrui
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Corso di massaggio in cinque lezioni  che ha lo scopo di recuperare la dimensione del "contatto fisico" con l'altro, arginando la
"spersonalizzazione" di rapporti a cui si assiste continuamente.  Ciò favorirà la riscoperta del vero e proprio contatto umano arginando 
fenomeni di isolamento legati a contatti puramente virtuali. Il risultato che ne consegue è il recupero di una dimensione comunitaria
rispetto a quella individualistica che è sempre più diffusa
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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
14

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

25 di 122 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 Raccolta di impressioni tra i partecipanti a fine progetto
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 2.500,00 2.500,00
                                | 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 2.500,00
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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 210,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 210,00

DISAVANZO A - B 2.290,00

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)COMUNITA' ALTA VALSUGANA,
COMUNI

945,00

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

100,00

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

100,00

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

Totale 1.145,00

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

2.290,00 Euro 945,00 Euro 200,00 Euro 1.145,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,27 % 8,73 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VIG_3_2012
2 Titolo del progetto

"ARTEMISANDO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Franca
Cognome Rigotti
Recapito telefonico 3408412466
Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it
Funzione RTO

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

PRO LOCO VATTARO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

VATTARO
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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 01/11/2011 15/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2012 30/04/2012
3 realizzazione 01/05/2012 30/09/2012
4 valutazione 30/09/2012 31/10/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

VATTARO
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 Approfondire la conoscenza storico-religiosa delle nostre comunità
2 Conoscere il proprio territorio
3 Diffusione della cultura, dell’arte e della creatività tra i giovani dell’Altopiano che sempre meno riescono ad

esprimersi in questi ambiti.
4 Promuovere non solo la forma artistica fine a sé stessa, ma anche la collaborazione tra i giovani partecipanti ed

alcuni esperti che durante il percorso cercheranno di valorizzare le bellezze della nostra valle oltre che alle abilità di
ogni singolo

5 Rendere i ragazzi parte attiva dei progetti ideandoli e portandoli avanti per realizzare qualcosa di significativo per la
comunità.

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: Creazione di opere d'arte che verranno lasciate sul territorio
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

“Artemisando” è un progetto giovane, proposto assieme alle Associazioni del luogo da alcuni giovani dell’Altopiano, che prevede perciò
una forte partecipazione giovanile sia nella fase di ideazione che nella gestione e realizzazione del progetto.

I giovani hanno bisogno di esprimere la propria creatività e molte volte non conoscono o non padroneggiano le tecniche artistiche. Da
qui nasce questo progetto laboratoriale d'arte che darà la possibilità agli iscritti di esprimersi sotto la guida di un esperto in un cammino
di conoscenza e di crescita personale.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’obiettivo del progetto è quello di creare, assieme a dei professionisti, delle opere artistiche che possano rappresentare i quattro Paesi
dell’Altopiano della Vigolana. Le opere verranno realizzate dai partecipanti seguendo la tecnica artistica della pittura acrilica.
Il laboratorio si terrà nei mesi di maggio - giugno 2012 e coinvolgerà 12 ragazzi e la tecnica affrontata sarà quella della pittura acrilica
su tela. Per cominciare verrà svolta una tela personale per iniziare a conoscere questo tipo di pittura e cercare di prendere
dimestichezza con la tecnica: verrà realizzato così il primo passo verso l’opera che invece verrà realizzata per la comunità. Finito questo
primo lavoro individuale, verrà proposta la realizzazione di quattro tele con gli Stemmi dei quattro Comuni dell’Altopiano. A fine lavori le
tele verranno consegnate alle rispettive Amministrazioni Comunali che provvederanno ad esporle, opportunamente segnalate,
 all'interno dei propri spazi (probabilmente nelle sale consiglio).

Si valuterà la possibilità di effettuare una mostra con i lavori prodotti se questi saranno in numero sufficiente per giustificare
un'esposizione. Diversamente le opere potranno essere presentate nel corso di un consiglio comunale  nei rispettivi comuni.

 

Fasi di attuazione: - Riunione per spiegare il progetto con gli esperti coinvolti - Divisione dei partecipanti in piccoli gruppetti - Incontri
dove verranno realizzate materialmente le opere (circa 10). - Consegna delle opere alle rispettive Amministrazioni Comunali.

 

L'esperto individuato sarà Viviana Puecher, artista formato presso l'Accademia di Belle Arti G:B: Cignaroli di Verona, che ha collaborato
dal 2007 al 2012 con le scuole elementari e superiori del Trentino con i  laboratori artistici  "Aula Creativa"
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati che si attendono da questo progetto si possono così descrivere:

-rendere i ragazzi parte attiva  nei progetti

-creare un gruppo eterogeneo di giovani  che collaborano fra di loro per un  obiettivo comune

-valorizzare la storia del territorio e l'iconografia locale
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Corso di pittura acrilica volto a diffondere la cultura dell'arte e della creatività fra i giovani, nell'ottica di un'integrazione con la comunità
e le sue componenti, mediante una valorizzazione della storia ed iconografia locale.
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15 Target

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

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

N
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
12

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
20

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Valutazione finale con i partecipanti e consegna ufficiale delle opere create alla comunirà
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1.400,00 1.400,00
                                | 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 1.400,00
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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 120,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 120,00

DISAVANZO A - B 1.280,00

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)COMUNITA ALTA VALSUGANA,
COMUNI

440,00

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

100,00

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

100,00

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

Totale 640,00

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

1.280,00 Euro 440,00 Euro 200,00 Euro 640,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 34,38 % 15,63 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VIG_4_2012
2 Titolo del progetto

"PASSAGGIO IN INDIA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Franca
Cognome Rigotti
Recapito telefonico 340
Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it
Funzione RTO

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 VATTARO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

VATTARO
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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) CINI ITALIA, WHY, MEDICI CON L'AFRICA CUAMM

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 15/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2012 31/07/2012
3 realizzazione 01/08/2012 30/09/2012
4 valutazione 01/10/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

COMUNI ALTOPIANO VIGOLANA, CALCUTTA
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 SESSIONI FORMATIVE SUI TEMI DELLA POVERTA', SULLA DISCRIMINAZIONE DI GENERE, SUI RAPPORTI
MONDO RICCO E MONDO POVERO, SUI DIRITTI UMANI

2 IMPARARE A CREARE MICROPROGETTI GUIDATI MA AUTOGESTITI
3 GENERARE UNO SCAMBIO INTERNAZIONALE PER CREARE CONNESSIONI E INTERRELAZIONI TRA IL MONDO EUROPEO

E QUELLO INDIANO
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: Creazione di microprogetti sul territorio legati alla promozione del volontariato internazionale

42 di 122 pagine



14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto nasce dall’iniziativa di una ragazza e della madre, residenti sull’Alttopiano della Vigolana,  che tra il 2008 e il  2010 hanno
dedicato qualche settimana delle loro ferie al volontariato attivo all’estero. Dopo anni di “adozioni” e sostegni economici a distanza
 tramite collaborazioni con ONLUS impegnate in Bosnia (Progetto Prijedor), Tanzania (Why), CINI (India), hanno deciso di toccare con
mano le realtà di cui avevano solo sentito parlare e visto sulla carta geografica o nei report ricevuti.Durante le vacanze estive hanno
esplorato alcune realtà di volontariato , mettendosi in gioco in prima persona per cercare di capire e andare incontro alle realtà di
sofferenza e difficoltà che avevano deciso di sostenere – fino ad allora – solo economicamente, limitandosi a qualche bonifico periodico,
in cambio di report e statistiche annuali. In realtà le associazioni alle quali avevano aderito erano stata scelte sempre con cura,
privilegiando sempre quelle con la filiera più corta e che garantivano una prossimità tra benefattore e destinatario molto forte. Ma non 
basta raccontare e condividere tali esperienze: si può e si deve poter aumentare il numeri di giovani e di persone che si reca all’estero e
tocca con mano la realtà di cui si è interessato in patria. La volontà di aiutare e conoscere realtà marginali lontane dalle nostre può e
deve incrociarsi  con la  possibilità  di  viaggiare  e  assorbire  di  prima mano gli  odori  e  i  sapori  della  povertà  a  cui  si  è  tesa la
mano.Conoscere aiuta noi e gli altri ma soprattutto sperimentare ci cambia dentro e ci trasforma in moltiplicatori di conoscenze ed
esperienze.  Con questo progetto ci si rivolge ai giovani, invitandoli a riflettere sull’importanza di creare un tessuto culturale e sociale
nuovo verso gli altri mondi che sempre più frequentemente ritroviamo accanto a noi. A questo stadio delle attività possiamo affermare
che una buona parte degli obiettivi già ampiamente illustrati nel Progetto 2011, sono stati raggiunti: 15 giovani di età compresa tra i 16
e i 28 anni hanno aderito fattivamente al progetto e si sono adoperati durante tutto l’autunno 2011 per approfondire le tematiche
proposte, collaborando per ideare e realizzare i microprogetti funzionali al successo del piano. In particolare si sono riuniti in modo
autonomo e guidato dal coordinatore e dal responsabile CINI per una decina di serate, convergendo sulla programmazione di 5
mìcroprogetti:i ragazzi si sono divisi in sottogruppi per le attività meno impegnative mentre hanno collaborato tutti insieme per la
realizzazione di quello più complesso, che è stato realizzato per primo • Cena dei Popoli si è tenuta venerdì 11.11.11 Vigolo Vattaro,
partecipazione di 60 persone oltre gli organizzatori che hanno curato l’allestimento della sala, preparazione guidata del pasto, gestione
della serata, collaborazione con le associazioni che gestiscono spazi e arredamenti utilizzati, stampa e distribuzione inviti, montaggio e
smontaggio di strutture e arredi, pulizia e sistemazione delle risorse utilizzate a fine attività. La preparazione dell’evento ha impegnato i
giovani nelle fasi di coordinazione delle attività di contatto e gestione dei diversi attori coinvolti (cuoco, acquisti delle vettovaglie,
prenotazione sala, allestimento, reperimento materiali e arredi necessari, ideazione e scelta degli spazi). La serata ha contribuito a
sensibilizzare i presenti sulla disparità della distribuzione delle risorse alimentari nel mondo e all’importanza di non sprecarle e si è
conclusa con la raccolta di fondi a favore delle attività di CINI Italia, compresa la promozione dei viaggi di soci e simpatizzanti a Calcutta,
per conoscere le attività di supporto e sostegno laggiù attivate, come il viaggio oggetto del prese te progetto. • Due pomeriggi di
animazione presso la scuola elementare di Centa San Nicolò e di Vigolo Vattaro (25/11/11 e 2/12/11) realizzati in collaborazione con la
associazione Orizzonti Comuni e il Progetto “Filo di Arianna”. Si sono concretizzati in due esperienze di 2 ore di attività ludico/educative
ciascuna, progettate in autonomia da 4 ragazzi, con il supporto di strumenti multimediali per la condivisione di foto e filmati sull’India e
semplici giochi tipici indiani (ruota di bicicletta, Pachisi). I bambini presenti alle attività sono stati anche invitati a fare un disegno che
sarà portato ai loro coetanei indiani frequentanti i centri di recupero scolastico di Calcutta in occasione del viaggio dei partecipanti al
presente Progetto. • Presenza al Mercatino del Volontariato e della Solidarietà promosso dal Comune di Trento, mercoledì 30/11/11. I
ragazzi hanno segnalato l’occasione e la possibilità di partecipare a tale attività, compresa la vendita dei biglietti della Lotteria connessa,
hanno provveduto all’allestimento della  Casetta assegnata,  preparando il  materiale promozionale e dell’oggettistica da offrire al
pubblico,  tra  i  quali  spiccano  i  calendari  prodotti  dal  Progetto  “Creattivatitu”  nell’ambito  del  Piano  Giovani  della  Vigolana.  •
Organizzazione di una mostra fotografica, inaugurata da un Aperitivo Solidale presso il bar Bookique a Trento, il 2 /12/11. Il sottogruppo
di ragazzi che ha promosso il microprogetto ha curato i contatti con l’esercente, provveduto ad allestire l’esposizione del materiale
fotografico, presenziato alla inaugurazione, contribuito con una esibizione musicale alla riuscita della serata, raccolto i fondi per le
attività di CINI. • Partecipazione al Mercatino di Natale di Bosentino giovedì 8/12/11, con allestimento degli spazi assegnati, presenza
all’inaugurazione delle attività, preparazione del materiale promozionale e dell’oggettistica da offrire al pubblico, sinergie con gli altri
Progetti del Piano Giovani di zona.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola su tre fronti, in fasi alternate e successive. Le prime due fasi si sono già quasi concluse nel corso del 2011, mentre
restano da approfondire alcune tematiche specifiche di preparazione al viaggio. 1. approfondire le conoscenze e sensibilizzare 2. creare
microprogetti 3. generare uno scambio internazionale per creare connessioni profonde tra il nostro territorio ed altri mondi: nel gruppo
di partecipanti attivamente impegnati nel progetto, è emerso spontaneamente un gruppo 7 persone che, in conclusione del progetto,
intraprenderanno nell’autunno 2012, un viaggio per fare una visita sul campo a Calcutta presso la sede di CINI, con la volontà di
approfondire le conoscenze e rafforzare la motivazione sviluppata durante il percorso già realizzato sul territorio trentino. Si tratterà di
un soggiorno guidato dagli operatori in loco di CINI, per toccare con mano la realtà indiana e rendersi conto degli sforzi e delle esigenze
della società locale. Sono previsti incontri con i responsabili dei progetti, visite ai villaggi e alle strutture protette in città, confronto con
volontari e popolazione del luogo. I ragazzi interessati al viaggio hanno la volontà di essere protagonisti in prima persona di questa
esperienza di sperimentazione/testimonianza delle realtà indiane, tanto che hanno proposto di contribuire a buona parte delle spese per
poter partecipare in numero maggiore rispetto a quanto preventivato nella prima parte del progetto . CINI Italia ha espresso assoluto
supporto a questa iniziativa, mettendo a disposizione al puro prezzo di costo l’organizzazione del viaggio, ricalcando il programma già
offerto  a  soci  e  simpatizzanti,  garantendo la  presenza di  personale  di  CINI  India  e  auspicando la  possibilità  di  coprire  almeno
parzialmente le spese di formazione e accompagnamento da parte di personale specializzato durante tutto il periodo del soggiorno in
loco. I partecipanti intendono coprire con fondi propri tutte le spese di vitto, alloggio e spostamenti durante soggiorno all’estero, mentre
viene richiesto nell’ambito del presente Progetto la copertura finanziaria del costo del volo internazionale, del visto di ingresso in India,
di una quota di spese sostenute da CINI per la formazione dei giovani in loco. Il Viaggio costa mediamente € 1.200,00 pro capite,
compreso volo A/R Italia-Calcutta, assicurazione medico-bagagli, visto d’entrata in India, vitto e alloggio in camera doppia, trasporti in
India, accompagnatore personale dello staff di CINI. Il programma di viaggio di una decina di giorni di base si articola come segue:
Giorno 1: partenza dall’Italia in mattinata o primo pomeriggio. Volo internazionale con scalo. Giorno 2: arrivo a Calcutta in mattinata.
Trasferimento alla Guest house all’interno del compound di CINI. Nel pomeriggio incontro con lo staff di CINI, che darà il benvenuto e
illustrerà i progetti. Il resto della giornata sarà libero. La sede di CINI è a circa 10 Km dal centro di Calcutta ed è possibile riposarsi o
gironzolare nei dintorni per immergersi nella vita quotidiana della gente locale. Giorno 3: visita a Calcutta all’unità urbana CINI Asha e
alle case rifugio per bambini e bambine distribuite in varie zone strategiche della città: o vicino alla stazione o nel quartiere a luci rosse
Giorno 4: visita, accompagnati da Samir Chaudhuri e dai responsabili del progetto, all’unità di CINI di Diamond Harbour sul delta del
Gange, visita dei villaggi rurali nei quali si sviluppa il progetto ‘Adotta una mamma’.Possibilità di incontrare le mamme che sostenete a
distanza. Pranzo a Diamond Harbour, cena presso CINI. Giorno 5: visita turistica di Calcutta : Victoria Memorial,il tempio della dea Khalì,
fiume Gange, Indian Museum, casa e tomba di Madre Teresa di Calcutta e luoghi dello shopping. Pranzo e cena in ristoranti tipici del
centro. Giorno 6: “Clinica del Giovedì” a CINI. Vedrete arrivare moltissime mamme con i loro bambini per le visite mediche e le
vaccinazioni. E’ un turbinio di sari colorati e di bambini bellissimi che vi coinvolgerà moltissimo. A seguire visita al CINI Resource Centre
( centro di aggiornamento professionale per gli operatori di CINI) e al CINI Training Centre (centro di formazione professionale per i
futuri operatori di CINI). Pranzo e cena presso CINI Giorno 7: partenza per la città di Siliguri per due giorni di soggiorno; sistemazione
presso struttura conosciuta da CINI. Siliguri capoluogo del Nord Bengala, situata a nord di
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Calcutta , è divenuta un punto nevralgico di traffico minorile dai confinanti Bangladesh, Nepal e Bhutan. Si visiteranno i centri di
accoglienza (drop-in centre), il dormitorio per ragazzi, creato nell’area adiacente alla stazione ferroviaria, i centri che offrono un servizio
di dopo-scuola ai figli di prostitute che crescono nella zona a luci rosse.
Giorno 8. In serata ritorno a Calcutta.Cena presso CINI
Giorno 9: partenza per l’Italia.

Al rientro verranno organizzati alcuni incontri di restituzione e riflessione sulle esperienze vissute e per produrre del materiale da
condividere.
Infine saranno organizzate una o più serate aperte alla comunità e alle associazioni per presentare il percorso svolto dai partecipanti e
illustrare il viaggio, attraverso la proiezione di foto e video realizzati dai partecipa

 

Il progetto di prefigge di seminare tra i giovani l’interesse e la apertura mentale nei confronti delle diversità e soprattutto permettere
l’acquisizione di parametri relativi e privi di pregiudizi. Al rientro dal viaggio si ritiene che il gruppo di partecipanti avrà  acquisito una
maggior autonomia e affinato strumenti di giudizio per poter valutare e confrontare la propria condizione quotidiana con aspettative e
oggettive condizioni di vita altrui. Pertanto i risultati attesi sono: ·         Superamento di prospettive limitate e ristrette dovute a chiusura
e mancanza di esperienza diretta di realtà diverse e meno agiate della nostra. ·         Aumento dell’interesse per gli altri, sensibilità e
coscienza sociale acuite ·         Acquisizione di conoscenze relative alle modalità di analisi e risoluzione di problemi sociali adottati
dall’Associazione CINI, che preferisce rendere protagonisti gli stessi Indiani dei progetti di sviluppo e miglioramento . ·         Capacità di
diffondere col proprio lavoro e nella propria comunità di origine  le esperienze vissute, contribuendo ad ampliare il cerchio di persone
culturalmente aperte ·         Circolo virtuoso innescato dai ragazzi arricchiti dall’esperienza fatta che potranno riportarla e diffonderla tra
i loro amici/colleghi/alunni nonché nella comunità di origine tramite le serate di restituzione e gli incontri che seguiranno il progetto.
·         Effetto volàno che scaturisce generalmente da esperienze attive gestite dai giovani, che riescono a propagarne i benefici sia
personali che esterni.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Campus  formativo  sul  volontariato  a  Calcutta  presso  la  sede  di  CINI  India.  Visite  guidate  alle  attività  di  CINI  sul  territorio,
approfondimento delle iniziative sostenute dall’associazione nel  campo della cura,  della prevenzione,  dell’educazione alla salute,
dell’istruzione, dell’empowerment delle donne, del reinserimento sociale e scolastico di bambini e bambine e della formazione di
personale locale.
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15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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 INCONTRO DI VALUTAZIONE GENERALE DEL PROGETTO
2 INCONTRO E VALUTAZIONE DEL CAMPUS A CALCUTTA
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 30  Tariffa oraria 20,00 forfait 600,00
                                | 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 5.900,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
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 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)COMUNI COMUNITA' ALTA
VALSUGANA

2.000,00

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

500,00

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

1.000,00

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

Totale 3.500,00

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

7.000,00 Euro 2.000,00 Euro 1.500,00 Euro 3.500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 28,57 % 21,43 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VIG_5_2012
2 Titolo del progetto

"GOOD ART-ERNOON"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Franca
Cognome Rigotti
Recapito telefonico 3408412466
Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it
Funzione RTO

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) CONSULTA DEI GENITORI
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 VIGOLO VATTARO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

VIGOLO VATTARO
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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) BIBLIOTECA INTERCOMUNALE

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

COMUNI DELL'ALTOPIANO
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 Sperimentare esperienze creative di vario tipo, condividere uno spazio-tempo dove la creatività diventi momento di
crescita e occasione di comunicazione ed espressione di sé.

2 Promuovere esperienze creative in luoghi caratteristici del territorio, soprattutto all’aria aperta, per promuovere la
conoscenza del territorio stesso e valorizzare le risorse dell’Altopiano.

3 Far sperimentare alla famiglia nella sua interezza varie esperienze creative, ino spazio di condivisione con altre
famiglie, per favorire il dialogo inter-generazionale e supportare la genitorialità

4 Promuovere la capacità di progettare e creare un evento, un percorso, un’esperienza da parte dei ragazzi e dei
genitori insieme.

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.

Le proposte artistiche, creative, sportive, di animazione per i giovani e per gli adulti sono sempre molto variegate, ma manca un
contesto dove tutta la famiglia possa condividere un’esperienza. Dal confronto con le famiglie è emersa questa esigenza, ovvero creare
l’occasione per fare qualcosa insieme, genitori e figli, anche con altre famiglie. Per questo la Consulta ha pensato di proporre un
progetto che risponda a questi bisogni, ovvero il fare insieme, lo stare insieme.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

 Il progetto prevede una serie di incontri, pomeriggi o giornate intere, nei quali le famiglie saranno invitate a sperimentare varie
esperienze creative, in luoghi e spazi aperti del territorio, questo per valorizzare e far conoscere alcune zone del nostro territorio che
non sono adeguatamente conosciute ed utilizzate (boschi, prati, parchi).  <?
Sono previsti 5 incontri laboratoriali della durata di tutto il giorno. Questi eventi saranno proposti nelle giornate di sabato o domenica,
per permettere a tutti  i  componenti della famiglia di partecipare. Le giornate si svolgeranno all'aperto, nella natura, proprio per
permettere ai partecipanti di conoscere il territorio ma anche le caratteristiche dell'ambiente in cui viviamo. Inoltre, la natura offre
molte possibilità di lavoro creativo, dall'utilizzo dei sassi, delle foglie, del legno, e l'ambiente naturale è una piacevole situazione di
aggregazione e festa per tutta la famiglia. 
I luoghi dove si svolgeranno le giornate sono stati scelti in modo da coinvolgere tutti i comuni del territorio, ma anche ambienti diversi:
il torrente Centa a Centa Sna Nicolò, dove è stata creata un'area ricreativa e di valorizzazione del percorso degli antichi mulini, la
località Fratte a Bosentino, dove da poco è stata creata un'area verde attrezzata nel bosco, vicino ai castagni piantati dai bimbi sono
due esempi degli spazi che verranno utilizzati. SOno luoghi raggiungibili in macchina o con pochi minuti di cammino. A Vattaro è stata
individuata l'area del doss del Bue e a Vigolo Vattaro il nuovo parco delle Rive. 
 Durante le giornate  potranno essere proposte attività non solo esperienziali, ma anche di trasmissione dei saperi da parte degli stessi
partecipanti. 
I temi proposti saranno legati agli elementi della natura, acqua aria terra fuoco, ma le proposte specifiche che gli esperti faranno
dipenderanno anche da quanto emergerà dal  gruppo di  partecipanti  di  volta in  volta.  Tra un incontro e l'altro,  infatti,  saranno
organizzati  dei  momenti  di  riflessione  sulle  proposte  creative  fatte  (uno  o  due  tra  ogni  evento  domenicale),  pertanto  i
partecipanti, genitori ed i ragazzi, saranno chiamati a collaborare nella programmazione dell’evento successivo, mettendo proprio in
campo le competenze o conoscenze specifiche di ciascuno.
I formatori saranno pertanto esperti di arte, in particolare si vogliono mescolare competenze di arte-terapeuti ed artisti vari.... Nello
specifico, a parte il tema ( acqua aria terra fuoco), le proposte saranno pensate col gruppo di  partecipanti, pertanto alcuni formatori
sono già stati individuati (arte-terapeuti), ma altri si troveranno in base alle proposte e agli sviluppi del gruppo. Inoltre, è obiettivo del
progetto anche valorizzare le competenze degli stessi partecipanti, in particolare nel gruppo dei genitori saranno sarà compito del
gruppo, assieme ai  conduttori  del  percorso, individuare competenze, saperi  e passione di  mamme e papà, che potranno essere
condivide e sperimentate dal gruppo.
 Gli incontri sono fissati a cadenza mensile, per tutta la durata dell’anno (prevalentemente nel periodo che va da maggio a ottobre), in
modo da costituire proprio un appuntamento fisso, ogni volta in un luogo diverso, e le proposte artistiche saranno sempre diverse. 
Le proposte artistico creative saranno adeguate al tempo ed alla stagione, per valorizzare ogni momento dell’anno (estate proposte con
l’acqua, valorizzazione del torrente, autunno proposte con foglie, ecc, ).
Il progetto è aperto alle famiglie con figli adolescenti, ma non è a numero chiuso. Pertanto, possono partecipare tutte le famiglie che lo
desiderano. 
Alla fine del percorso sarà fatta una giornata di restituzione alla comunità, aperta a tutti, nella quale verranno mostrati manufatti e
spiegate le esperienze. 
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Condivisione di momenti creativi e ludici tra famiglie del territorio, che possano costituire la base per creare una rete di relazioni
duratura nel tempo. Sviluppo delle capacità di lavoro in gruppo, condivisione e trasmissione di competenze.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Serie di incontri a cadenza mensile per le famiglie per sperimentare esperienze creative sul territorio
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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
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
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 Stesura di un report 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 cancelleria, materiali per laboratori (creta ecc.) 360,00

                                | n. ore previsto 44  Tariffa oraria 60 forfait 2.640,00
                                | 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 3.000,00
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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 3.000,00

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)COMUNITA ALTA VALSUGANA
COMUNI

1.300,00

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

100,00

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

100,00

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

Totale 1.500,00

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

3.000,00 Euro 1.300,00 Euro 200,00 Euro 1.500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 43,33 % 6,67 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VIG_6_2012
2 Titolo del progetto

"...MA CHE FILM LA VITA..."
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Franca
Cognome Rigotti
Recapito telefonico 3408412466
Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ORIZZONTI COMUNI APS
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

VIGOLO VATTARO
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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) BIBLIOTECA INTERCOMUNALE VIGOLO VATTARO

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

CENTRO AGGREGAZIONE GIOV.LE VIGOLO VATTARO E SPORTELLI PGZ
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 Dare visibilità al lavoro dei giovani intendendosi che la comunità potrà prendere coscienza del lavoro
e dell'impegno dei ragazzi attraverso la partecipazione all'evento finale

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 Acquisizione di competenze in ambito danza, canto, musica, recitazione, scrittura, montaggio video
2 Acquisizione della capacità di lavorare a fianco degli adulti
3
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Nel corso di questi ultimi anni il PGZ è stato strumento di politiche giovanili per i ragazzi del territorio attraverso la progettazione di
numerose azioni che permettesse loro di esprimersi, partecipare, osservare, imparare. Orizzonti Comuni, associazione nata proprio sui
PGZ del 2007, ha presentato negli anni alcuni progetti molto significativi per i ragazzi del territorio ma anche per il percorso di crescita
della stessa organizzazione. Tra questi ci preme sottolineare i progetti che hanno dato spazio all’assunzione di responsabilità ed al
protagonismo giovanile come “partecipanti principianti” del 2008 e “ creattivatitu” del 2011. Altri progetti anche di altri soggetti sono
stati  molto  significativi  per  questo  territorio  ed  insieme  ai  progetti  di  Orizzonti  Comuni  hanno  ispirato  l’idea  per  il  2012.  Ad
esempio”voglia di musical”. Questo progetto vuole essere il punto di arrivo di un mix di progetti che hanno avviato dei processi con un
gruppo numeroso di ragazzi, che li vede oggi più maturi ed in grado di assumere responsabilità maggiori, ma che li vuole anche
promotori nei confronti di ragazzini più giovani che si avvicinano ai PGZ. In sintesi quindi ragazzi che hanno assunto responsabilità di
progettazione di piccole esperienze prima affiancati o completamente supportati da adulti, oggi in grado di ideare un progetto e gestirlo,
pur con la supervisione di figure competenti adulte, che sanno a loro volta trasmettere competenze ai più giovani che si avvicinano ,
magari per la prima volta ai PGZ, il tutto in un contesto di variopinta espressione artistica. Ragazzi disposti anche a confrontarsi ed
aprire un dialogo con il mondo adulto rispetto a fatti storici che hanno segnato la storia.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto consiste nella realizzazione di uno spettacolo che non sarà né un musical, né un concerto, né un film, né un libro…ma sarà
un po’ di tutto ciò! Lo spettacolo racconterà,attraverso la voce di due anziani che ripercorreranno la loro vita, più di 50 anni di storia
personale e anche reale, in cui ricordi di gioventù o di vita adulta si intrecceranno con fatti storici realmente accaduti. Il lavoro dei
ragazzi sarà anche dar voce a questi anziani, dare un senso alle scelte storiche fatte, dare una scansione agli eventi che potrebbe
essere non solo temporale ma anche valutata significativa per comprendere meglio i nostri giorni. Ed ecco che sarà importante il lavoro
di condivisione con e tra i ragazzi di ciò che si porterà in scena, e su ciò che si sceglierà, ci sarà spazio anche per confrontarsi e capire
eventi importanti della nostra storia. Quindi nello spettacolo ci sarà spazio per qualche spezzone di musical, in cui ballerini, cantanti e
musicisti potranno esprimersi. Ma in cui anche scenografi, coreografi, fotografi e costumisti avranno un loro spazio. Si proietterà
qualche spezzone di video registrato, montato e realizzato dai ragazzi che avrà dato possibilità di espressione a registi ed attori. Ci sarà
qualche tratto recitato in cui non ci sarà solo il lavoro di attori ma anche di scrittori che avranno realizzato i testi. Ed ancora vedremo
qualche video che riprodurrà qualche spezzone di fatti storici realmente accaduti, e qui ci sarà il lavoro di scelta, di condivisione, e di
montaggio di cosa e come riprodurre tali eventi. Ci sarà spazio per qualche lettura di testi, libri, giornali o poesie che scandiranno il
passare del tempo. I ragazzi lavoreranno quindi per mesi suddivisi in gruppi chi alla stesura di testi, chi alla scelta ed al montaggio di
spezzoni storici, che alla scelta e lettura di testi, chi alla preparazione di coreografie di danza, chi impegnato nel canto o nella musica.
Alla fine il tutto darà vita ad uno spettacolo che rappresenterà quanto detto sopra e metterà su un palco giovani attori, registi, scrittori,
musicisti, ballerini, scenografi, coreografi, fotografi ecc che per quasi un anno saranno stati protagonisti di un lavoro impegnativo ma
che darà loro nuove competenze e siamo convinti anche grandi soddisfazioni I destinatari del progetto sono: - un gruppo di circa una
decina d i ragazzi (20-25 anni) già fruitori di più progetti del PGZ, in cui già hanno assunto delle responsabilità, pronti ad assumersi
responsabilità più “mature” - un gruppo di una quindicina di ragazzi (15-18 anni) che hanno partecipato al progetto “creattivatitu” che
desiderano continuare con un progetto che dia loro sia possibilità di espressione artistica, che di protagonismo attivo; - si ipotizzano altri
15/20 ragazzi (12-16 anni) che saranno fruitori del progetto; - adulti che affiancheranno i giovani nell’esperienza; - alcuni giovani con
competenze specifiche da trasmettere; - comunità che parteciperà all’evento finale. Buona parte dei ragazzi, una ventina, sono già stati
coinvolti a vario titolo e livello nella fase di ideazione e presentazione del progetto. Essendo volutamente ancora abbozzato il progetto
necessita di un’altra fase di progettazione che gli dia maggiore forma e che si calcola di realizzare nei mesi di febbraio/marzo in attesa
dell’approvazione delle Pat. In questa fase verranno nuovamente coinvolti i ragazzi che contribuiranno a costruire il progetto nella sua
forma definitiva. I ragazzi sono stati contattati attraverso il centro giovani/sportelli dell’altopiano e autonomamente hanno scelto o
sceglieranno in quale ambito esprimersi. Essendoci varie possibilità di espressione artistica si lascerà ai ragazzi l’autonomia di scegliere
quella da cui si sentono più attratti. Il professionista individuato è Andrea Cortelletti – compagnia teatrale “ follie d’autore” – regista e
attore . Accompagnerà i ragazzi nella scrittura di alcuni pezzi, nella recitazione e nel dare una struttura armonica e funzionale allo
spettacolo.<? Le spese di vitto ed alloggio si riferiscono al fatto che ci sarà almeno una trasferta per portare lo spettacolo in un altro
teatro e quindi in quella giornata si fornirà panino e bibita ai ragazzi. Inoltre durante le prove si renderà necessario ( e sarà importante
per il clima del gruppo)   l’acquisto di bibite e panini o la preparazione di un piatto di pasta.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Le aspettative rispetto a questo progetto sono alte: - dare la possibilità a ragazzi che hanno già fatto esperienze di assunzione di
responsabilità  dentro il  PGZ di  riuscire  ad acquisire  maggiore autonomia -  dare la  possibilità  agli  stessi  di  trasmettere ad altri
competenze acquisite - dimostrare la propria capacità di realizzazione di eventi comunitari -possibilità di esprimersi in varie forme d’arte
-possibilità per nuovi ragazzi di avvicinarsi ai PGZ - dimostrare alla comunità adulta le proprie capacità

67 di 122 pagine



14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto per la  realizzazione di uno spettacolo che integrerà varie espressioni artistiche (danza, musica, canto, cinema, cronaca) in un
percorso storico che rivisiterà gli ultimi cinquat'anni della storia mondiale attraverso la storia personale  dei due giovani 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
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
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
150

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Numero di partecipanti alla fase ideazione / progettazione
2 numero di partecipanti alla gestine
3 continuità nel tempo dei partecipanti
4 numero di partecipanti della comunità all'evento finale
5 questionari di valutazione
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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 strumentazione elettronica per lo spettacolo

(radiomicrofoni, mixer...)
400,00

3 Acquisto Materiali specifici usurabili costumi, cartoleria 800,00
                                | n. ore previsto 50  Tariffa oraria 40 forfait 2.000,00
                                | 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 500,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 300,00
8 Tasse / SIAE 300,00
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 500,00

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)COMUNI, COMUNITA ALTA
VALSUGANA

1.750,00

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

500,00

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

500,00

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

Totale 2.750,00

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

5.500,00 Euro 1.750,00 Euro 1.000,00 Euro 2.750,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 31,82 % 18,18 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VIG_7_2012
2 Titolo del progetto

"MOUNTAIN BIKE "
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Franca
Cognome Rigotti
Recapito telefonico 3408412466
Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it
Funzione RTO

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

SCUOLA MOUNTAIN BIKE VIGOLANA
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

VIGOLO VATTARO
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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) SPORTIVA

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 15/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2012 31/05/2012
3 realizzazione 01/06/2012 30/09/2012
4 valutazione 01/10/2012 31/10/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

VIGOLO VATTARO, VANOI, VAL DI CEMBRA, ALTOPIANO SETTE COMUNI
9 Ambiti di attività

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

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

dedicata
4 Implementare la conoscenza del territorio e delle sue molteplici offerte culturali e naturalistiche
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  mira da una parte  a formare e consolidare  esperienze organizzative di un gruppo di giovani del territorio anche in contesti
particolarmente complessi e delicati quali ad esempio la disabilità, fornendo loro competenze e abilità e dall'altra implementare
nei giovani partecipanti la conoscenza culturale, etnografica e naturalistica del nostro territorio.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I giovani del territorio saranno chiamati, con la supervisione degli adulti, ad organizzare i seguenti eventi autogestiti per i loro coetanei
partecipanti:

ECOMUSEO DEL VANOI: Un gruppo di giovani, con l'aiuto degli adulti, dovrà organizzare per i giovani partecipanti  un fine settimana
 con pernottamento in una "casera" dove sarà necessario organizzare tutta l'attività logistica ed in particolare la nottata che vedrà i
partecipanti dormire in un "tabià". Questa uscita sarà anche l'occasione per visitare il vecchio maso-museo, l'antica segheria idraulica
veneziana di Valzanca ed il museo della guerra di Caoria.

VAL DI CEMBRA - ROCCOLO DEL SAUCH Con le medesime modalità sopra riportate i giovani dovranno organizzare un'uscita di due giorni
nella zona del rifugio Potzmauer, organizzando un incontro con uno scultore locale. Il giorno dopo sarà dedicato alla visita al rifugio
Sauch, passando per l'omonimo roccolo dove un esperto spiegherà il suo utilizzo di un tempo e la sua attività di monitoraggio odierna.

 

INCONTRO CON IL GRUPPO DI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA CICLISMO FUORISTRADA VAL DI NON E SOLE In questo caso i
ragazzi avranno un compito molto più delicato che travalica le modalità organizzative consuete. Infatti saranno chiamati ad organizzare
un fine settimana per un gruppo di diversamente abili sull'Altipiano dei Sette Comuni. E' evidente che dovranno pensare ed agire in
funzione di persone con difficoltà ed ogni azione del progetto dovrà essere studiata con particolare cura. Infatti l'itinerario dovrà essere
consono al tipo di utente con pochi dislivelli ed una buona percorribilità. Sarà inoltre l'occasione per scoprire una zona ricca di
grandiosità geologiche e botaniche, storiche ed etnografiche. In questo progetto è previsto l'intervento di uno storico-naturalista che
guidi il gruppo alla scoperta dell'Altipiano. Inoltre sarà necessario affiancare ai ragazzi tre accompagnatori che li aiutino nelle fasi
organizzative più delicate.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati che si attendono da questo progetto possono essere così sintetizzati: 1. Ampliamento della conoscenza del territorio trentino
 con le sue offerte naturalistiche, storiche, etnografiche da parte dei giovani 2. Formazione di uno staff di giovani in grado di organizzare
un'attività di escursione e di conoscenza anche in presenza di diversamente abili
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Serie di uscite sul territorio  volte  a fornire ad un gruppo di giovani   la formazione necessaria nell'ambito dell'organizzazione e della
conduzione  di  un'uscita  in  mountain  bike  anche  in  presenza  di  soggetti  diversamente  abili  ed  ai  giovani  partecipanti
un'approfondimento della conoscenza del territorio trentino e delle sue offerte  in termini naturalisti, etnografici e culturali.
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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
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
50

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Report finale e serata pubblica di restituzione dei risultati
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 550 550,00
                                | 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 2.600,000
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 3.150,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 3.150,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)COMUNI, COMUNITA' DI VALLE

1.375,00

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

100,00

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

100,00

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

Totale 1.575,00

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

3.150,00 Euro 1.375,00 Euro 200,00 Euro 1.575,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 43,65 % 6,35 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VIG_8_2012
2 Titolo del progetto

"SPORTELLO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Franca
Cognome Rigotti
Recapito telefonico 3408412466
Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it
Funzione RTO

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 VIGOLO VATTARO - Ente capofila
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

VIGOLO VATTARO
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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) PROMOZIONE SOCIALE

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/11/2011 19/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2012 31/03/2012
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?

Comuni Altipiano della Vigolana
9 Ambiti di attività

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

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

anche attraverso i supporti multimediali
3 Veicolare proposte formative anche attraverso gli sportelli del PGZ
4 Essere punto di riferimento per i progetti e le attività del PGZ e più in generale delle politiche giovanili
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: Sportelli operativi
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Lo Sportello rappresenta il punto nodale del PGZ dal quale transitano tutte le proposte e le attività in materia di politiche giovanili e si
configura come il centro della rete territoriale capace di raccogliere le istanze provenienti dal territorio, fornire il supporto tecnico e dare
risposta alle problematiche che possono evidenziarsi nella gestione sia dal punto di vista operativo ma, ancor di più, dal punto di vista
dei rapporti e della capacità di sfruttare al meglio le potenzialità del territorio in un'ottica di condivisione e di ottimizzazione delle risorse.
Il lavoro di consolidamento della rete è impegnativo ed è un processo per il quale è necessaria la presenza costante sul territorio, la
capacità di rispondere in tempi ragionevoli alle sollecitazioni ed alle criticità che vanno evidenziandosi. In questi anni sono anche
maturate esperienze particolari che hanno avuto nello Sportello il loro punto di partenza: citiamo solo, a titolo di esempio, il lavoro
teatrale messo insieme dai ragazzi del Treno della Memoria coordinato e portato avanti dallo Sportello che ne ha curato la ricerca testi,
la regia, la campagna pubblicitaria e la trasferta. Gli sportelli territoriali di Bosentino, Vattaro e Centa S.Nicolò sono necessari per
consolidare, mantenere contatti e crearne di nuovi con i ragazzi, raccogliendone le istanze e verificandole in un processo di educazione
civile.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Sportello/ spazio giovani La presenza istituzionale e costante degli sportelli con il loro lavoro territoriale di costruzione di rete è il
fondamento che garantisce al PGZ un'azione precisa, continuativa nel tempo, un alto grado di conoscenza presso tutti gli strati della
popolazione, la diffusione delle iniziative, l'assunzione di responsabilità sia da parte dei giovani che da parte delle istituzioni e/o
associazioni. Per il 2012 si prevede quindi di riconfermare l'apertura degli sportelli del PGZ nei Comuni di Centa San Nicolò, Bosentino e
Vattaro Gli sportelli saranno affidati all'associazione Orizzonti Comuni di Vigolo Vattaro che provvederà : -a mettere a disposizione
personale formato nelle politiche giovanili con una buona conoscenza del territorio, della sua offerta in termini di associazioni, risorse
umane e contatti nell'ambito del mondo giovanile; - organizzare piccoli eventi di promozione del PGZ, in accordo con il referente
tecnico-organizzativo; Lo sportello curerà, come negli scorsi anni le seguenti iniziative per i giovani: Treno della Memoria Festa
dell'Europa Divulgazione del PGZ, azioni di visibilità , informazioni sulle iniziative per i giovani in generale, opportunità di studio e
lavorative. Lo sportello continuerà inoltre la propria opera anche attraverso il portale http: // www. altopianovigolana.it che,
convenientemente e settimanalmente aggiornato, rappresenta un punto di riferimento sia per i referenti dei singoli progetti che lo
usano come strumento di divulgazione delle iniziative sia per gli utenti del PGZ. Sportello di ascolto psicologico TI ASCOLTO Esso ha uno
scopo di tipo informativo, orientativo e consultivo. Tale spazio rappresenta un'occasione di avvicinamento ad una preziosa figura di
aiuto, offrendo nella quotidianità la possibilità di sperimentare il valore della riflessione guidata dall'esperto. Lo sportello prevede:
consulenza on line: l'uso di internet rappresenta un'opportunità unica anche per lo psicologo, il quale può informare o offrire consulenza
usufruendo delle nuove tecnologie, nel rispetto dei principi etici e delle regole deontologiche dello psicologo la consulenza classica,
faccia a faccia, in ambiente protetto che da sempre permette di cogliere altri aspetti importantissimi della relazione, che fanno parte
della comunicazione non verbale. Per il 2012 inolre lo sportello avrà un ulteriore ruolo nel PGZ. E' emersa infatti la necessità degli
operatori e dei responsabili di progetto di poter accedere ad una figura professionale in grado di fornire consiglio, aiuto e pareri
professionali sul modo migliore di approcciare i ragazzi e sul modo di gestire le criticità di progetto. Formazione e lavoro Spesso i
ragazzi non sono a conoscenza delle opportunità offerte nel campo della formazione e attraverso lo sportello si intende fornire loro tutte
le informazioni che riguardano la formazione in generale, gli stage di studio, i viaggi di studio ecc. Anche per quanto riguarda l'ambito
lavorativo lo sportello metterà a disposizione tutte le informazioni sui corsi per giovani lavoratori organizzati dalla Provincia, dal Fondo
Sociale Europeo in Trentino.

Per quanto riguarda gli eventi e l'animazione, lo Sportello organizza ogni anno con i ragazzi la festa dell'Europa, organizza uno
spettacolo di restituzione del Treno della Memoria ed organizza incontri pubblici di divulgazione del piano. In quest'ambito di attività
 sono state inserite nelle spese le quote di rimborso spese alla parrocchia per l'uso del teatro.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi dallo Sportello possono essere così sintetizzati:

 Promozione dei progetti e delle attività del Piano 2012

 Informare e orientare

 Ascoltare, rispondere ed aiutare

� Coinvolgere e catalizzare collaborazioni e attività all'interno del mondo giovanile e tra mondo giovanile e mondo adulto.

 Supportare logisticamente� i singoli progetti mettendo in relazione le diverse comunità , favorendo lo spostamento dei giovani da un
comune all'altro

 Costruire ex novo reti territoriali con i nuovi attori del PGZ e implementare quelle esistenti

 Fornire uno spazio di confronto e dialogo ai giovani nei territori che presentano difficoltà di coinvolgimento

 Sperimentare nuovi modi di collaborare con forze esterne al territorio�
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto istituzionale di diffusione, promozione ed integrazione delle politiche giovanili
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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
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 Relazioni finali (Sportelli, Punto di ascolto psicologico e di supporto ai progetti)
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 500,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili materiali ludici per sportelli, fotocopie, locandine 1.500,00

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 500,00 500,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

4 Compensi              | n. ore previsto 215  Tariffa oraria 28 forfait 6.000,00
                                | n. ore previsto 60  Tariffa oraria 50 forfait 3.000,00
                                | 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 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 12.400,00
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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 12.400,00

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)COMUNI, COMUNITA' DI VALLE

1.500,00

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

2.100,00

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

2.600,00

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

Totale 6.200,00

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

12.400,00 Euro 1.500,00 Euro 4.700,00 Euro 6.200,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 12,10 % 37,90 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VIG_9_2012
2 Titolo del progetto

"ABBATTERE UN MURO NEL SEGNO DELLO SCAMBIO - NAZIONI, GIOVANI E IDEE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Franca
Cognome Rigotti
Recapito telefonico 3408412466
Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Levico Terme
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

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 05/10/2010 15/11/2010
2 organizzazione delle attività 05/10/2010 07/02/2011
3 realizzazione 15/04/2011 31/12/2012
4 valutazione 31/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Levico Terme, Prjiedor - Altopiano della Vigolana
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il Tavolo del PGZ della Zona Laghi Valsugana ed il PGZ Vigolana hanno aderito con entusiasmo a questo progetto che offre la possibilità
ai nostri giovani di confrontarsi e operare assieme ad altri giovani provenienti da realtà territoriali diverse dalla nostra in un contesto di
scambio e di confronto di esperienze e di vissuti. Il contesto territoriale sembra molto sensibile al tema della solidarietà ed i giovani non
sembrano da meno. E' sembrato quindi importante accogliere questa proposta che offre la possibilità ai giovani di avere una "voce", di
portare avanti un progetto pensato e gestito dai giovani nell'ottica di un impegno civile e di cittadinanza attiva. Dopo l'esperienza del
viaggio del 2010, è nata tra i ragazzi dell' associazione Mondo Giovani e quella dei ragazzi incontrati a Prjiedor l'intenzione di instaurare
una collaborazione volta alla conoscenza delle reciproche reti di solidarietà. "Conoscere" infatti è il leit motiv del progetto perchè solo
attraverso la conoscenza delle potenzialità e delle offerte dei territori si rende possibile progettare azioni incisive e sostenibili  di
solidarietà. Il progetto ha visto nel 2011 un primo scambio direttamente a Prjiedor con i giovani locali per portare avanti il tema del
gemellaggio e condividere eventuali  idee o progetti  che possono nascere dall'incontro.  Lo scambio ha avuto anche lo scopo di
conoscere e  scoprire  nuove culture,  diverse dalle  nostre,  che  aiutino a  far  nascere nei  partecipanti  una mentalità  più  aperta
all’integrazione fra popolazioni diverse. L'intero progetto è focalizzato sulla collaborazione delle diverse agenzie presenti sui nostri
territori (Trentini nel Mondo, Viaggiare i Balcani, Associazione Cuore Puro, i tavoli dei PGZ coivolti ecc.) e a Prjiedor che faciliterà la
programmazione di progetti ed interventi futuri.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

2011 1 settembre: primo incontro dove si è fatta una panoramica generale sui Balcani, sulla loro storia recente e sulla loro attualità.la
relatrice è stata Francesca Vanoni di osservatorio Balcani Caucaso, e l'incontro si è svolto con un discreto pubblico a Levico<?   7
settembre:  a Vigolo Vattaro incontro nel corso del quale è stato spiegato cosa sia il turismo responsabile e come funziona, i relatori
sono stati Daniele Bilotta e Manzana di Viaggiare i Balcani, poi è stato proiettato il film „la vita è un miracolo“ di Emir Kusturica, con una
breve analisi e un confronto.   14 settembre:  a Vigolo si sono visti dei documentari „Bosnia Nekada“, „La Serbia, nel profondo“ e
„Kosovo, four Laconic Tales“ ed è stata fatta la spiegazioni dei dettagli tecnici per il viaggio in Bosnia.  Breve descrizione delle
attività svoltesi durante la visita a Prijedor nel periodo dal 21 al 24 settembre del 2011:  Arrivo  a Prijedor ed incontro presso
lo spazio dell'OSOP (Consiglio giovanile del Comune di Prijedor) . Il secondo giorno, 22 settembre è stato dedicato all'educazione
ambientale ed è stata promossa una raccolta di firme da parte di cittadini per motivare il Comune di Prijedor ad installare i cestini dei
rifiuti  mancanti .  La sera, alle ore 20:00 tutti  i  ragazzi sono andati a cenare insieme presso una delle famiglie dell'associazione
„Promotur“ di Prijedor e poi sono usciti insieme in città. Il terzo, 23 settembre, alle ore 11:00, i ragazzi hanno guardato assieme un film
presso lo spazio dell'OSOP, dopo il  quale una parte del gruppo è andata a fare una visita a Banja Luka. Verso le ore del tardo
pomeriggio si è svolto un incontro finale per verificare i risultati delle due giornate e per pianificare le attività che si svolgeranno
durante la visita reciproca a Levico (TN)nel 2012. Verso le ore 15:00 il gruppo è partito per Stivor. 

Accoglienza dei giovani di Prijedor a Levico Terme e sull'Altipiano della Vigolana e  soggiorno di cinque giorni dedicato allo scambio di
esperienze ed alla realizzazione di quanto scaturito nel corso del 2011. Saranno organizzate quindi tutte le azioni progettate a Prjiedor
(raccolta di fondi, lotteria, incontri istituzionali e pubblici, conoscenza della realtà locale soprattutto per quanto riguarda le associazioni
legate al tema della solidarietà ). I giovani di Prjiedor saranno ospitati presso le famiglie . I giovani, insieme, porteranno a compimento
la produzione del DVD che documenta l'intero progetto e che sarà presentato alle comunità di riferimento dei PGZ coinvolti nell'ambito
di alcune serate di restituzione e di confronto con la popolazione.

Il programma:

28 aprile - arrivo a Levico dei ragazzi di Prijedor;

29 aprile - Giornata dedicata alla preparazione del DVD, al confronto sulla raccolta differenziata dei rifiuti ed all'incontro con  realtà di
solidarietà locali

30 aprile - Giornata a Vigolo Vattaro con accoglienza  presso il centro di aggregazione giovanile dove sarà loro illustrata l'attività del
centro. Visita all'Isola ecologica, confronto con  realtà di solidarietà locali

1 maggio - visita alla città di Trento, incontro con don Dante. Rientro a Levico e serata di presentazione  pubblica del progetto alle
comunità.

2 maggio - partenza per Prijedor
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi dal progetto sono i seguenti: Nascita di una collaborazione fra due Piani Giovani di Zona Creazione di un gruppo di
giovani "sopra partes" in grado di programmare azioni sul tema della solidarietà , utilizzando le risorse a disposizione nei territori di
riferimento Nascita di un legame duraturo fra i giovani che hanno partecipato all'iniziativa
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto condiviso tra i PGZ della Vigolana e il PGZ dei Laghi della Valsugana che vede un gruppo di giovani impegnato in un percorso di
solidarietà e conoscenza nei confronti  dei giovani della comunità di Prijedor.
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15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
80

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
500

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Momento di verifica finale con tutti i partecipanti
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

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

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Quota parte del PGZ Vigolana da versarsi al Comune di Levico

capofila
1.800,00

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

Totale A 1.800,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.800,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)COMUNI, COMUNITA' DI VALLE

500,00

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

200,00

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

200,00

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

Totale 900,00

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

1.800,00 Euro 500,00 Euro 400,00 Euro 900,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 27,78 % 22,22 % 50,00 %
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anno di
riferimento 2011

18 Piano finanziario del progetto pluriennale

18.4 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

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

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 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 Quota parte del PGZ Vigolana a PGZ laghi 2.900,00
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 2.900,00
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18.5 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1100,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.100,00

DISAVANZO A - B 1.800,00

18 Piano finanziario del progetto

18.6 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri
del Tavolo (specificare quali)Comuni, Comunit? di valle

400,00

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

0

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

500,00

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

Totale 900,00

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

1.800,00 Euro 400,00 Euro 500,00 Euro 900,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 22,22 % 27,78 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VIG_10_2012
2 Titolo del progetto

"LA GRANDE GUERRA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Franca
Cognome Rigotti
Recapito telefonico 3408412466
Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it
Funzione RTO

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) BIBLIOTECA INTERCOMUNALE

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

BIBLIOTECA INTERCOMUNALE DI VIGOLO VATTARO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

VIGOLO VATTARO
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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) SPORTIVA

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 01/06/2012 15/06/2012
3 realizzazione 16/06/2012 30/11/2012
4 valutazione 01/12/2012 31/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Vattaro, Vigolo Vattaro, Bosentino, Centa San Nicolò, Lavarone
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 Diffondere la conoscenza del primo conflitto mondiale presso i giovani, stimolando in loro la coscienza civile e la
conoscenza dei processi storici fondamentali che hanno interessato il Trentino

2 Avvicinare i giovani alla conoscenza del territorio per quanto riguarda le testimonianze belliche presenti (manufatti,
percorsi, musei)

3 Promuovere azioni di sensibilizzazione culturale nei 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.

Fra pochi anni ricorre il centenario dell’inizio della Grande Guerra che ha segnato profondamente anche il Trentino. Si ritiene che questo
sia un evento poco conosciuto soprattutto dai giovani che spesso ignorano che proprio i loro avi hanno combattuto questa guerra. Il
bisogno affrontato è quello di creare una coscienza storica nei giovani attraverso modalità touch screen.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

 

Il progetto si compone di due fasi distinte: una rivolta al mondo giovanile in genere e l'altra rivolta al mondo scolastico.

Per la parte rivolta al mondo giovanile (le attività saranno proposte presso  il Comune di Vattaro e Vigolo Vattaro):●

  a) 1 o 2 conferenze sulla Prima Guerra Mondiale rivolte a tutti i giovani dell'altipiano della Vigolana; Saranno tenute dalla dott.ssa
Daiana Boller, laureata in storia

 b) Proiezione di un film sulla grande guerra e, se si riesce a recuperare del materiale idoneo e sufficiente,  si può pensare ad un
cineforum);

 c) Mostra cimeli/residui bellici residuati;

d) Organizzazione di un’uscita sul territorio della Vigolana (a piedi o in bicicletta) per una visita guidata dei luoghi storici della PGM
(Monte Marzola - Stoi e trincee Forte Brusafer; Monte Vigolana - Forte Fornas - trincee). L'uscita si effettuerà in un'unica giornata con la
guida di un esperto storico locale che non è stato ancora individuato. 

Per l'attività rivolta al mondo scolastico da tenersi direttamente in aula presso l'Istituto Comprensivo di Vigolo Vattaro:●

 a) Intervento nelle classi terze medie di uno storico che illustrerà la storia della Grande Guerra vissuta in Trentino;

 b) Intervento di un appassionato ed esperto di storia che racconterà la prima guerra mondiale attraverso l’ausilio di reperti ritrovati in
zona di guerra;

c)  Conclusione del percorso scolastico con la visita guidata al Forte Belvedere per le due classi terze medie in collaborazione con la
locale Scuola Mountain Bike.

Per il momento gli esperti individuati sono:

dott. Lorenzo Baratter, laureato in storia all'Università di Venezia

Roberto Tessadri, appassionato di storia locale.

 

 A conclusione del progetto vi sarà scambio di esperienze e di racconti fra i giovani del primo gruppo ed i ragazzi delle terze medie in
una serata conclusiva che vedrà la presenza di un facilitatore.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Dal progetto ci si attende un accrescimento del livello di conoscenza della storia locale ed un avvicinamento dei giovani ad eventi storici
importanti come la prima guerra mondiale nell'ottica di costruzione di un senso etico e civile nelle nuove generazioni.  
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Serie di incontri di formazione sul tema della Grande Guerra, integrati da un momento documentario ed espositivo.
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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
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

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
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 Noleggio furgone per trasporto materiale mostra 300,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 350 350,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 200 200,00

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 300 300,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 150 150,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 500,00
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 Biglietto d'ingresso Forte Belvedere 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 2.000,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)COMUNI, COMUNITA' ALTA
VALSUGANA

600,00

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

200,00

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

200,00

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

Totale 1.000,00

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

2.000,00 Euro 600,00 Euro 400,00 Euro 1.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 30,00 % 20,00 % 50,00 %
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata
e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

1 COTTO E MANGIATO Euro 2.400,00
2 CONTATTIAMOCI Euro 2.500,00
3 ARTEMISANDO Euro 1.400,00
4 PASSAGGIO IN INDIA Euro 7.000,00
5 GOOD ART-ERNOON Euro 3.000,00
6 ...MA CHE FILM LA VITA... Euro 5.500,00
7 MOUNTAIN BIKE Euro 3.150,00
8 SPORTELLO Euro 12.400,00
9 ABBATTERE UN MURO NEL SEGNO DELLO SCAMBIO - NAZIONI, GIOVANI E IDEE Euro 1.800,00
10 LA GRANDE GUERRA Euro 2.000,00
11 Euro
12 Euro
13 Euro

Totale Euro 41.150,00
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2 Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

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

totale(b + c)
Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

1 210,00 0 0 0 210,00
2 210,00 0 0 0 210,00
3 120,00 0 0 0 120,00
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 0 0 0 0 0,00
10 0 0 0 0 0,00
11
12
13
Totale 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00
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3 Disavanzo:

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

41.150,00 540,00 40.610,00

4 Disavanzo:

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

40.610,00 11.305,00 9.000,00 20.305,00
Percentuale dal disavanzo 27.84% 22.16% 50%

Luogo e data

Firma
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