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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice BVS
titolo Piano Giovani di Zona Bassa Val di Sole
per l'anno 2012
del PGZ di Bassa Val di Sole

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Giuliano
Cognome Zanella
Recapito telefonico 3333443336
Recapito e-mail giuliano.zanella@alice.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Adriana
Cognome Paternoster
Recapito telefonico 0463901103
Recapito e-mail apaternoster.rag@comunemale.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Progetto Giovani
Cognome Val di Sole (APPM Onlus)
Recapito telefonico 0463973412
Recapito e-mail pgvsole@appm.it

5 Data di costituzione del Tavolo

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

1 Malè 12 Cavizzana
2 Commezzadura 13
3 Dimaro 14
4 Monclassico 15
5 Croviana 16
6 Rabbi 17
7 Terzolas 18
8 Caldes 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 Comunità della Val di Sole Matteo Migazzi Consigliere delegato della Comunità
2 Comunità della Val di Sole Paolo Facchinelli Attività Socio-Assistenziali
3 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Lorenzo Beber educatore di rete
4 B.I.M. dell'Adige Renato Vicenzi Predidente
5 Decanato delle Parrocchie della Val di Sole don Renato Pellegrini decanato della Val di Sole
6 Forze dell'ordine Vittorio Matteotti carabiniere
7 Istituto Comprensivo Bassa Val di Sole Onorina Stablum vicario dirigente scolastico
8 Fondazione Ugo Silvestri Flavio Dalpez Presidente
9 Comune di Commezzadura Marco Podetti Assessore Giovani e Sport
10 Comune di Dimaro Eugenia Sacristani Assessore Giovani e Sport
11 Comune di Monclassico Laura Foscarin Assessore Giovani e Sport
12 Comune di Croviana Valentina Malanotti Assessore Giovani e Sport
13 Comune di Malè Giuliano Zanella Referente politico-istituzionale del

Tavolo
14 Comune di Rabbi Adriana Paternoster Vicesindaco con delega turismo,

cultura e istruzione, politiche per gli
anziani

15 Comune di Terzolas Ciro Manini Assessore Giovani e Sport
16 Comune di Claldes Roberta Baggia Assessore Giovani e Sport
17 Comune di Cavizzana Gilda Rizzi Assessore Giovani e Sport
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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8 Genesi del POG

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

Dimensione, tipologia e complessità sociale
Il Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole comprende i Comuni di Commezzadura, Dimaro, Monclassico, Croviana, Malè, Terzolas,
Rabbi, Caldes e Cavizzana.

Il rapporto esistente tra i giovani e comunità
Nell'ambito delle politiche giovanili, le esperienze dei paesi coinvolti nel Piano della Bassa Val di Sole sono diverse, soprattutto per quel
che riguarda la specifica realtà gruppale ed associazionistica. Tale differenziazione può essere imputata alla temporalità, nel senso che
come spesso accade la presenza di gruppi o di attività continuative è spesso demandata alla volontà e alla passione personale di chi si
avvicina nel proprio tempo libero; pertanto, non è detto che ogni attività o opportunità messa in atto trovi un ricambio generazionale
immediato, soprattutto dove la numerosità dei residenti è piuttosto ridotta. Resta comunque che ogni Comune presenta, chi in modo
più evidente e continuativo, chi meno, una discreta vivacità rispetto ad iniziative direttamente rivolte ai giovani o in cui si richiede la
loro collaborazione, che a volte riscontrano un'ottima partecipazione, a volte meno.

METODOLOGIA E STRUMENTI DI INTERVENTO
Il Piano Operativo Giovani 2012 della Bassa Valle di Sole nasce da un importante lavoro di ascolto del territorio e di collaborazione tra le
9 Amministrazioni che compongono il Piano, le associazioni e il coinvolgimento di alcuni gruppi informali di giovani. Nel corso del 2011 il
Tavolo del Confronto e della Proposta ha discusso e individuato alcune priorità per aderire sempre più alle linee guida dei Piani Giovani
di Zona.
Le più importanti sono:
• il lavoro di rete sovracomunale per la definizione delle proposte progettuali;
• la condivisione dell'idea progettuale con il Referente Tecnico Organizzativo;
• la presentazione di progetti "dal basso" da parte di giovani;
• la sostenibilità economica delle proposte;
• l'originalità e l'innovazione.
Anche quest’anno è stata forte la collaborazione progettuale e promozionale con il Piano Giovani di Zona dell’Alta Valle di Sole
attraverso un continuo confronto con la referente tecnico-organizzativa e politico-istituzionale. In 4 riunioni del Tavolo è stata invitata la
referente tecnica dell’Alta Valle per condividere progettualità e questioni relative alla valutazione delle stesse. Tre azioni progettuali di
quest’anno sono frutto della collaborazione tra i due Piani Giovani di Zona.

PROMOZIONE
Nel 2011, il Tavolo del Confronto e della Proposta ha istituito un proprio sottogruppo di lavoro dedicato alla promozione dell’immagine e
della comunicazione del Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole. Esso è composto da 5 membri del Tavolo e da un professionista
nelle arti grafiche e comunicative. Il sottogruppo, oltre a definire le linee guida della promozione del Piano, supporta i singoli
responsabili delle azioni progettuali contenute nel POG nella definizione delle migliori soluzioni promozionali.
Il sottogruppo di lavoro si è riunito periodicamente e opera su richiesta del Tavolo per definire le singole campagne promozionali da
adottare nelle diverse occasioni in cui il Piano viene invitato a presentarsi. Buoni sono stati i risultati raggiunti, dalla definizione di uno
stile omogeneo nella pubblicizzazione di tutti i progetti del Piano alla creazione di un nuovo logo identificativo del Piano della Bassa
Valle. Logo poi fatto proprio anche dal Piano Giovani dell’Alta Valle di Sole.
Nel 2011, la promozione del Piano è avvenuta anche attraverso la partecipazione diretta del Referente Tecnico ad alcune manifestazioni
giovanili quali “Sun Valley in Rock”, “Giochi d’Estate”, “New Generation Party” e “Giochi d’Estate Junior”. Sul territorio sono poi state
realizzate delle serate appositamente dedicate alla presentazione del Piano Giovani di Zona e aperte ai giovani e alle Associazioni del
territorio, le più importanti sono state quelle realizzate presso i Comuni di Malè e Cavizzana.
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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.

Nel 2011 è stato migliorata la promozione attraverso il sito “valdisoleviva.it”, sito nato da un’azione progettuale dei Piani
Giovani della Bassa e Alta Valle nel 2010.Non manca la promozione realizzata attraverso la pubblicazione di articoli dedicati
al Piano Giovani su bollettini comunali e riviste di valle.

SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE
Il sostegno alla progettazione avviene in due modalità: la prima presso la sede della Sportello del Piano (a Dimaro, presso la
sede operativa del Progetto Giovani Val di Sole); la seconda, in forma itinerante, nei diversi Comuni, su richiesta di giovani o
associazioni del territorio. In riferimento alla seconda, centrale è il sostegno e la mediazione delle Amministrazioni comunali.

AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
A partire dal mese di ottobre 2011, il Tavolo del Confronto ha dedicato un incontro per concordare i criteri di ammissibilità dei
progetti presentati e due incontri per rivedere e aggiornare la scheda di valutazione. Per la valutazione delle azioni
presentate il Tavolo ha organizzato un incontro pubblico in cui i soggetti responsabili hanno esposto la loro proposta e hanno
approfondito alcune richieste del Tavolo.

GESTIONE
La gestione del POG 2012 seguirà l’impostazione dell’anno precedente. I 3 Referenti del Piano Giovani, assieme ai
componenti del Tavolo del Confronto e della Proposta, realizzeranno il monitoraggio delle azioni progettuali del
Piano,supporteranno iresponsabili dei progetti e, soprattutto, cercheranno di stimolare sinergie e collaborazioni tra gruppi di
giovani dei diversi Comuni continuando a promuoveremomenti formativi e informativi finalizzati ad aumentare la conoscenza
del Piano Giovani di Zona sul territorio della Bassa Val di Sole.
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9 Obiettivi generali del POG:

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

2 dare sbocco ad attività comuni che coinvolgano l'intera comunità territoriale, in un percorso di integrazione sociale, affinché
questa crei sinergie che consentano di “far rivivere” i paesi con l'impegno e la partecipazione delle giovani generazioni

3 favorire la conoscenza dell'opportunità che il Piano di zona costituisce per il territorio, organizzando momenti specifici e
attraverso le Azioni predisposte

4
5
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_1_2012
2 Titolo del progetto

"ANIMIAMO IL NOSTRO PAESE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Renso
Cognome Ordenes
Recapito telefonico 3403906434
Recapito e-mail renso.o@live.it
Funzione Presidente

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)di animazione 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) animazione 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

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

Cavizzana
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 20/09/2011 24/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/04/2012 30/05/2012
3 realizzazione 01/06/2012 30/08/2012
4 valutazione 01/09/2012 01/10/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni di Cavizzana e Ossana
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 Acquisizione di competenze di programmazione di attività di animazione territoriale rivolta alla propria comunità
2 Acquisizione di competenze pratiche nello svolgimento di attività di animazione
3 Assunzione della responsabilità gestionale di attività rivolte alla comunità con fine di coinvolgimento e animazione

della popolazione di riferimento
4 Creare un gruppo operativo di giovani attivi sul territorio che si riconoscano nelle tradizioni e nei bisogni della propria

comunità
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.

Partendo dagli ottimi risultati avuti nell’estate del 2011 con il progetto “Crescita del gruppo giovani Cavizzana” che ha visto la nascita di
un gruppo capace di avviare e gestire alcune attività di animazione per i più piccoli; quest'anno si vuole provare ad aumentare le
competenze nel campo dell’animazione territoriale avviando un percorso formativo dedicato a giovani (14-20 anni) della Bassa Val di
Sole volenterosi di apprendere alcune tecniche animative specifiche, le quali verranno poi sperimentate nel programmare e realizzare
alcune iniziative, raggiungendo una maggiore conoscenza del territorio e dei suoi bisogni. Con una formazione e supervisione adeguata
ci si prefigge l’obiettivo di avviare delle iniziative di confronto inter-generazionale in primis con gli anziani, portatori della memoria
storica del nostro territorio, per raccogliere delle informazioni sulle nostre radici, successivamente di intrattenimento dei più piccoli,
andando incontro sia alle loro esigenze ludiche che a quelle lavorative dei loro genitori, che nel periodo estivo incontrano difficoltà nel
conciliare impegni lavorativi e tempo libero dei figli tra i 5 e i 12 anni. Non ultimo si ritiene interessante avviare delle collaborazioni
dirette con le amministrazione comunali e le associazioni di volontariato locale nell’organizzare almeno un evento che coinvolga tutta la
cittadinanza.

Il formatore sarà il dott. MANUEL PANIZZA; psicologo, educatore domiciliare per la Coop. Sociale Progetto '92
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività si possono cosi riassumere: 1. Percorso teorico formativo per ragazzi e ragazze tra i 14 e i 20 anni d'età sull’animazione
territoriale e le fasi programmatiche di una stagione di animazione con approfondimento delle tecniche di gestione di gruppi di bambini,
di promozione di eventi e di organizzazione e gestione pubblica di eventi 2. Avvio di una serie di interviste video semi-strutturate da
parte del gruppo giovani agli anziani del paese per raccogliere informazioni su tradizioni e usanze del proprio paese 3. Montaggio video
delle interviste 4. Organizzazione e realizzazione di una serata di presentazione dei risultati delle interviste con presentazione progetto
e proiezione video. 5. Realizzazione e gestione di 2 – 3 settimane di un campus tematico per bambini dai 5 ai 12 anni legato alla cultura
degli “indiani d’America” improntato su attività manuali con creazione di giochi con materiali naturali e di riciclo, attività creative di
giochi  collettivi  e  di  invenzione di  storie  e sviluppo di  dinamiche di  gruppo improntate al  rispetto reciproco e all’assunzione di
responsabilità verso gli altri e verso il proprio ambiente.   6. Supervisione da parte di esperti che garantiscano il regolare svolgimento
delle attività e possano fungere da riferimento per un confronto costruttivo che possa avviare un processo di autonomia gestionale per
il  futuro. 7. Organizzazione di un evento di conclusione delle attività che coinvolga tutta la cittadinanza. 8. Raccolta e analisi di
questionari per valutare il grado di soddisfazione delle attività proposte e per raccogliere idee e suggerimenti per il futuro.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci si attende che il gruppo giovani: • Raggiunga una maggiore competenza organizzativa • Sviluppi maggiori competenze nel campo
dell’animazione territoriale • Sviluppi una maggiore autonomia nel realizzare eventi e attività di animazione • Sviluppi una maggiore
conoscenza delle tradizioni e della storia della propria comunità • Sviluppi una maggiore capacità di confronto intergenerazionale •
Sviluppi delle prassi di cittadinanza attiva e di confronto propositivo con le istituzioni e la cittadinanza migliorando la capacità di
progettazione e di raccolta dei bisogni territoriali. • Sviluppi un maggior senso di appartenenza e di efficacia all’interno della comunità
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Un percorso formativo di animazione territoriale per giovani tra i 14 e i 20 anni dedicato alla realizzazione di alcune attività di confronto
inter-generazionale con gli anziani e di intrattenimento con i ragazzi più piccoli provienienti dai 9 Comuni della Bassa Val di Sole. Un
percorso per permettere ai ragazzi coinvolti di conoscere le proprie radici e di attivare iniziative in grado di contribuire alla conciliazione
dei tempi lavorativi e famigliari delle famiglie del 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
20

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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 bambini dagli 8 agli 11 anni di età
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16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario sulle aspettative dei partecipanti
2 Questionario di valutazione di soddisfazione dei partecipanti
3 Interviste semi-strutturate agli utenti delle attività con raccolta di proposte per il futuro
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile PC, amplificatori, arredi 700
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, costumi, funi 700

                                | n. ore previsto 54  Tariffa oraria 37,5 forfait 2025
                                | 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 300
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 3.725,00
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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 3.725,00

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, Comunità della Valle
di Sole, BIM

1562,50

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) Graffite Studio, Casse Rurali,
Ugo Silvestri

300

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

Totale 1.862,50

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

3.725,00 Euro 1562,50 Euro 300,00 Euro 1.862,50 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,95 % 8,05 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_2_2012
2 Titolo del progetto

"INSIEME PER LA SICUREZZA - SECONDO ATTO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Daniele
Cognome Gosetti
Recapito telefonico 3803105964
Recapito e-mail badboys1@inwind.it
Funzione presidente

4 Soggetto proponente 3

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione giovanile La gioven-tù
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 20/09/2011 11/10/2011
2 organizzazione delle attività 20/04/2012 20/05/2012
3 realizzazione 23/05/2012 15/12/2012
4 valutazione 25/11/2012 10/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Alta e Bassa Val di Sole
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 Aumentare le conoscenze in merito alla sicurezza sulla strada
2 Sensibilizzare la popolazione a stili di vita e scelte che proteggano la salute individuale e collettiva riguardo alla guida

e agli sport invernali
3 Diminuire i fattori di rischio legati alla guida
4 Promuovere una visione sobria e sana del divertimento
5 Consolidare la rete di soggetti che a livello locale sono coinvolti nella sicurezza sulla strada
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.

La presente proposta progettuale,  sebbene riconducibile  a  una attività  svolta  l'anno scorso (azione progettuale "Insieme per  la
sicurezza"), racchiude un elemento di forte novità in quanto il Tavolo del Confronto e della Proposta e l'amministrazione comunale di
Malè  -  precedenti  responsabili  del  progetto  -  sono  riusciti  a  coinvolgere  l'Associazione  giovanile  "La  Gioven-tù"  di  Malè  nella
presentazione, organizzazione e gestione del presente progetto. Ciò è stato possibile per due motivi: 1) la partecipazione di alcuni
ragazzi dell'Associazione alla prima edizione; 2) la scelta dell'Amministrazione comunale di coinvolgere e responsabilizzare una propria
Associazione giovanile nella progettazione e gestione diretta di un'azione progettuale del Paino Giovani della Bassa Val di Sole.
Altro elemento peculiare dell'azione progettuale è la gratuità degli interventi da parte di molti relatori e formatori coinvolti nel progetto.
L'iniziativa è caratterizzata da una forte istanza preventiva e formativa sulle tematiche relative a stili di vita corretti e sani da parte dei
giovani. Anche quest'anno, attraverso incontri e manifestazioni pubbliche, verranno affrontati temi di stretta attualità quali la guida
sicura, l'assunzione responsabile di sostanze alcoliche, la responsabilità negli sport invernali.
Inoltre quest'anno il progetto verrà realizzato il collaborazione con il Piano Giovani dell'Alta Valle di Sole.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività:

1. Organizzazione di una serata informativa dal titolo "Guidare in sicurezza".
I relatori che interverranno sono: Alessandro Bettega - pilota trentino di rally Roberto Ferrais - Ispettore capo Polizia Stradale di Trento
Mauro Norbiatto - Capitano Polizia Stradale del distretto di Malè.
Sede di realizzazione: sede Comunale di Ossana

2. Organizzazione di una serata informativa dal titolo "Responsabilità personale e sociale alla guida".
I relatori che interverranno sono: Luca Lombardelli - Comandante della Compagnia Carabinieri di Cles Lorenzo Beber - Operatore di rete
del reparto alcologia dell'APSS Alberto Pasquesi - medico e responsabile alcologia della Val di Sole Daniela Zanon - direttore distretto
sanitario Ovest dell'APSS.
Sede di realizzazione: Sala comunale del Comune di Rabbi

3. Organizzazione di una serata informativa dal titolo "La vita, una questione di stile".
I relatori che interverranno sono: Pier Luigi Penasa - Teologo Gruppo; "Stente Sani" - associazione di volontariato dedita al contrasto
dell'abuso di sostanze alcooliche tra i giovani.
Sede di realizzazione: sede Comunale di Ossana

4. Organizzazione di una serata informativa dal titolo "Lo sci, tra divertimento e responsabilità".
I relatori che interverranno sono: Roberto Misseroni - Guida alpina e Istruttore nazionale di soccorso alpino Italo Menapace - Maestro di
sci e guida alpina.
Sede di realizzazione: teatro del Comune di Malè

5. Organizzazione di un evento, della durata di due giorni, di guida sicura dal titolo "Sicuri al volante".
I tecnici e formatori che interverranno sono: Silvano Pintarelli - Istruttore di guida della scuola guida sicura "Pintarelly e go free"; Mauro
Valentini - Istruttore di guida della scuola guida sicura "Pintarelly e go free"; Daniele Zanella - Istruttore di guida della scuola guida
sicura "Pintarelly e go free" di Terzolas; Fulvio Bolfelli - Istruttore di guida della scuola guida sicura "Pintarelly e go free".
Sedi di realizzazione: Comune di Malè e Comune di Ossana
Considerato che questa attività è la più complessa dal punto di vista organizzativo, riportiamo il programma condiviso con i partecipanti:

Prima giornata: sabato (un sabato in Alta Valle e un sabato in Bassa Valle) mattina - sfilata di auto d'epoca attraverso le piazze e le vie
del Comune di Malè a scopo promozionale delle attività del pomeriggio e del giorno successivo; pomeriggio - gara di Go-kart per
assegnare ai primi 5 classificati la possibilità di partecipare gratuitamente alle attività del giorno successivo.

Seconda giornata: Domenica 9.00 - accoglienza dei partecipanti al corso 9.15-10.00 - lezioni teoriche sulle nozioni basilari della guida in
sicurezza 10.00-12.30 - inizio turni di guida con gli istruttori. Spiegazione e dimostrazione degli esercizi. A seguire prove pratiche con
l'allievo 12.30-13.00 - pausa pranzo 13.30-17.00 - continuazione prove pratiche 17.30 - chiusura del corso Durante le prove pratiche
verranno affrontati i seguenti esercizi: posizione di guida e tecniche di sterzata; slalom stretto e largo; panic stop; frenata differenziata;
retromarcia con l'utilizzo dei soli specchietti retrovisori; sottosterzo e sovrasterzo.
Sede di realizzazione: Comune di Malè
Il progetto vede una collaborazione con il Piano Giovani dell'Alta Val di Sole  che verserà quota parte al comune di Malè per la gestione
dell'iniziativa.
I giovani organizzatori del progetto gestiranno l'allestimento delle prove pratiche del punto 5 e coordineranno l'organizzazione delle
altre serate previste dal progetto. Principalemte, i partecipanti attivi del progetto saranno i ragazzi che frequenteranno la giornata di
guida sicura.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Dal progetto ci si attendono i seguenti risultati:
Promuovere l'ascolto e lo scambio tra coetanei ed esperti su pratiche e stili di vita pericolosi.
Trasmettere conoscenze e informazioni circa comportamenti e dinamiche potenzialmente rischiosi.
Sostenere la transizione all'età adulta in termini di responsabilità personale e sociale

23 di 177 pagine



14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso di sensibilizzazione dedicato alla sicurezza in alcune attività più seguite e vissute dai giovani promosso da un'associazione
giovanile del Territorio. Guida, divertimento sociale e sport come attività su cui riflettere e imparare.
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15 Target

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

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

N
7

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

15 Target

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

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

N
18

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

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 La scuola guida prevede la somministrazione di un questionario di gradimento delle prove di guida
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 300
2 Noleggio Attrezzatura stabile Autoveicoli e go-kart 1200
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1815 1815
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 240 240

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 3.555,00
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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 225
4 Incassi di vendita 0

Totale B 225,00

DISAVANZO A - B 3.330,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comunità della Valle di Sole,
BIM, Comuni

1365

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) Casse Rurali, Graffite Studio,
Ugo Silvestri

300

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

Totale 1.665,00

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

3.330,00 Euro 1365 Euro 300,00 Euro 1.665,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 40,99 % 9,01 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_3_2012
2 Titolo del progetto

"CORSO DI INTAGLIO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Ettore
Cognome Zanon
Recapito telefonico 3351353845
Recapito e-mail ettorezanon@yahoo.it
Funzione Presidente associazione

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione culturale don Sandro Svaizer
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

COMUNE DI RABBI

29 di 177 pagine



6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2011 31/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2012 31/03/2012
3 realizzazione 15/05/2012 30/07/2012
4 valutazione 30/07/2012 31/08/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

SAN BERNARDO DI RABBI
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 Trasmissione di competenze di ideazione.
2 imparare a realizzare un’idea insieme con il gruppo di lavoro di cui si è partecipi.
3 progettazione e organizzazione di attività: progettare e realizzare un intaglio.
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.

L’arte  dell’intaglio  del  legno  è  una  forma  d’artigianato  che  si  tramanda  da  generazioni  ed  un  tempo  le  famiglie  in  grado  di
padroneggiare quest’arte godevano di grande fama e successo. È difficile classificare chiaramente la professione degli scultori del legno
come artigianato, artigianato artistico o arte, per quanto sono labili i confini tra le varie discipline. Gli scultori del legno progettano pezzi
unici e serie limitate secondo i desideri del committente. Realizzano abbozzi, disegni e modelli e discutono di questi progetti con il
cliente. Il lavoro è alquanto variegato: per le falegnamerie decorano pezzi d’arredamento, per gli organari ornamenti per gli organi; su
incarico delle chiese producono stalli da coro e figure religiose, per le fonderie modelli da fusione; per le associazioni intagliano trofei e
per i privati stemmi di famiglia, sculture o mausolei. Risulta comunque evidente che intagliare il legno è una passione, il talento di saper
dare vita a un pezzo di legno, una massima forma d’arte. Tuttavia la conoscenza delle qualità dei vari tipi di legno e l’abilità nel trattarli
correttamente sono comunque qualcosa che va studiato. Dall’osservazione del contesto emerge come numerosi giovani, anche nelle
nostre Valli preferiscano percorsi scolastici universitari (che spesso però li portano a ritrovarsi senza un lavoro), disdegnando il lavoro
manuale e le scuole professionali , considerano l’artigianato come un lavoro manuale, di basso profilo, mentre si tratta spesso di un
mestiere creativo, ad alta professionalizzazione, portatore di eccellenze (pensiamo ad esempio al “made in Italy”, prodotto in piccole
imprese artigiane di grande eccellenza). Il Comune di Rabbi ha intrapreso di recente un progetto di valorizzazione di un particolare tipo
di turismo, il cosiddetto turismo di comunità, ispirato a principi e valori quali la sovranità e ruolo protagonistico della comunità locale, la
ricaduta  economica,  sociale,  imprenditoriale  e  occupazionale  sulla  comunità  locale,  il  rispetto  dell’ambiente,  del  patrimonio
monumentale e artistico, della cultura locale, credenze, usi, stili di vita, regole locali. In questo contesto si inserisce il progetto il quale
vuole stimolare la conoscenza di un’arte che si fa mestiere, antico e allo stesso tempo moderno; il valore del lavoro manuale quale
espressione d’un pensiero che si rende concreto attraverso il legno e la sua natura. Giovani portatori di conoscenze antiche, attori nella
Comunità di relazioni non più con il “turista” ma con un nuovo tipo di viaggiatore, desideroso di sentirsi a pieno titolo “cittadino
temporaneo” del luogo che sta visitando, di accedere agli angoli di più intima familiarità che appartengono alla sfera culturale di ogni
comunità.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso di scultura prevede varie fasi di lavoro. Si partirà con una presentazione storica e iconografica dei motivi decorativi della
tradizione scultorea alpina. Si vuole concentrare la ricerca sui motivi geometrici e floreali, rose gotiche, riprodotti su cassapanche,
mobili  e soffitti  delle Stue di un tempo. E' prevista la visione e lo studio di testi e manuali.  Con la progettazione delle forme e
l’inserimento del colore si arriverà alla reinterpretazione dei soggetti tradizionali. In seguito si entrerà nel vivo del percorso di intaglio,
partendo dalla presentazione di ogni singolo utensile dell’intaglio e del loro utilizzo nell’incisione e proseguendo con la pratica delle
varie tecniche di intaglio. Ogni partecipante avrà modo di studiare e realizzare vari tasselli che andranno a comporre il lavoro finale con
una modalità che vede tutti protagonisti di un lavoro d’insieme. La fase finale è quella di allestimento dell’opera presso il piccolo edificio
destinato all’accoglienza dei visitatori del Molino Ruatti, attività condivisa da tutti gli artefici del lavoro. Verranno forniti i materiali e
l’attrezzatura necessaria allo svolgimento del corso. Si intende proporre un calendario di 20 appuntamenti, ognuno dei quali avrà la
durata di 2 ore. Si ipotizza di poter coinvolgere un massimo di 20 partecipanti. Il corso può essere attivato a partire da maggio 2012. Il
percorso, essendo seguito in contemporanea da die esperti scultori, prevede 80 ore di lezione frontale e 14 ore di preparazione agli
incontri formativi.

Il percorso sarà seguito e coordinato da Giacomo Valorz (e da un suo collaboratore), giovane artista rabbiese, nato a Cles l'11 febbraio
1985, diplomato all' Istituto d'arte "G. Soraperra" di Pozza Val di Fassa.

Finiti gli studi partecipa a varie mostre e collettive sul territorio trentino. Attualmente svolge progetti artistici per il Parco Nazionale dello
Stelvio.

In questo ultimo anno ha partecipato alla mostra "La ricerca del Sacro" a Denno e alla mostra "Aquae" al Mulino Ruatti Val di Sole,
inoltre alla mostra in collaborazione con il Mart Codex Vitae a Rovereto. La sua ricerca riguarda la natura, la sua forza e suoi aspetti con
un allaccio alla tradizione ed al sacro.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L’abbondanza del legno era una delle poche ricchezze che in passato offriva il nostro territorio : venduto alle segherie o destinato alla
produzione di carbone, oltre che utilizzato come materiale da costruzione e come legna da ardere, il legno si è affermato, grazie alla sua
eccezionale duttilità, come uno dei materiali privilegiati per l'intaglio e la lavorazione a fini pratici. Il progetto si prefigge il fine di
promuovere il recupero, la valorizzazione e la trasmissione delle attività tradizionali legate alla lavorazione del legno, dell'intaglio e della
scultura, mediante l’organizzazione di un corso aperto ai giovani dai 14 al 29 anni, che intendono cimentarsi con un’attività un tempo
fiorente. Viene rivolta particolare attenzione ai giovani per fare conoscere l'arte della scultura, della lavorazione manuale del legno, e
dare la possibilità a quelli più portati verso l'artigianato ligneo di avere un approccio con questo materiale ed intraprendere un'attività
artigiana artistica. Inoltre l’inserimento di un’opera permanente presso il piccolo edificio destinato all’accoglienza dei visitatori del
Molino Ruatti, posto all’imbocco della Valle di Rabbi, permetterà di usufruire di luogo peculiare alla veicolazione di informazioni e
messaggi culturali provenienti dal territorio. Con la realizzazione dell’iniziativa infine prosegue l’intento di fruire del Molino Ruatti quale
spazio culturale ed espositivo. L'arte della lavorazione del legno ha lasciato un grande segno nel tempo (si pensi solo alla maestria nella
realizzazione dei “Masi”), il nostro obiettivo è valorizzare questa tradizione, con l’ambizione che possa essere l’input per la creazione di
nuove attività economiche. L’auspicio è quello che possa nascere a Rabbi una “Scuola di intaglio e scultura” con lo scopo di fare
conoscere l'arte della scultura, della lavorazione manuale del legno, dando la possibilità ai giovani non solo di scoprire i propri talenti
ma di metterli a frutto mediante un’attività creativa che possa generare economia, sviluppo sostenibile, nuovi stili di vita e di relazione
nella comunità.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Realizzare un corso di intaglio su legno aperto ai giovani tra i 14 ed i 29 anni che intendono cimentarsi con un’attività creativa, con lo
scopo di fare conoscere l'arte della scultura, della lavorazione manuale del legno, e dare la possibilità a quelli  più portati verso
l'artigianato ligneo di avere un approccio con questo materiale ed intraprendere un’attività artigiana artistica. Con la prospettiva di
creare una “Scuola di intaglio e scultura” per mettere a frutto giovani talenti e generare nuove attività economiche legate al turismo di
comunità.
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15 Target

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

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

N
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

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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 Scheda che compileranno i partecipanti al corso sul gradimento dei quanto svolto.
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 80  Tariffa oraria 37,5 forfait 3000
                                | n. ore previsto 14  Tariffa oraria 37,5 forfait 525

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 3.525,00
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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 3.525,00

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, Comunità della Valle
di Sole, BIM

1462,5

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) Casse Rurali, Ugo Silvestri,
Graffite Studio

300

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

Totale 1.762,50

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

3.525,00 Euro 1462,5 Euro 300,00 Euro 1.762,50 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,50 % 8,50 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_4_2012
2 Titolo del progetto

"LEZIONI DI CUCINA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Romina
Cognome Zanon
Recapito telefonico 3288033050
Recapito e-mail romi.zano@virgilio.it
Funzione Ideatrice, organizzatrice, realizzatrice

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 CALDES
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CALDES
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

CALDES
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 Insegnare ai giovani, originari del territorio e non, alcune tecniche culinarie di base, lasciando spazio alla liberà
creatività e manualità.

2 Riappropriazione delle radici culturali e del patrimonio identitario collettivo, attraverso lo studio dei prodotti tipici
della tradizione culinaria locale.

3 Sensibilizzare ai Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), o Disturbi Alimentari Psicogeni (DAP), problematiche,
di pertinenza principalmente psichiatrica, che concernono il rapporto tra gli individui e il cibo.

4 Far conoscere le caratteristiche e le proprietà nutrizionali dei vari prodotti utilizzati, anche al fine di migliorare la
propria alimentazione.

5 Far acquisire competenze in materia di storia del cinema e strumenti di analisi dell’opera filmica, finalizzati, in questo
particolare caso, alla comprensione del metodo di interpretazione del nesso “cibo e cinema” messo in atto dai diversi
registi

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 cibo non è riducibile solo alla sua funzione di sfamare le persone. Il cibo è anche un oggetto da manipolare e da assaporare; il cibo è
portatore di una forte carica di identità culturale e di tradizione. Il cibo e l'arte culinaria in generale sono protagonisti di pellicole
cinematografiche e approfondimenti letterari.
Attualmente di cibo si parla anche per i danni esistenziali che provoca nei giovani di oggi; danni legati a disturbi alimentari quali
abulimia, anoressia e altre patologie. Una corretta e approfondita interpretazione del valore del cibo attraverso linguaggi conosciuti e
amati dai giovani può essere un utile strumento per affrontare temi delicati attraverso il divertimento e il piacere di stare assieme.
“Cinema e cibo” è un nesso ormai inteso da tutti gli addetti ai lavori come unione perfetta. Infatti vari registi, attori e produttori hanno
ritratto il cibo al cinema secondo le loro tradizioni culinarie e i loro usi e costumi. Basti pensare al film “Cous Cous” di Abdel Kechiche, in
cui il piatto a cui il film deve il titolo, diventa motore d’azione delle vicende di un gruppo di arabo-francesi integrati da decenni nella
società dell’area marsigliese. La topica del cibo nel cinema può assumere diverse sfaccettature:
• cibo come realismo e specchio della vita quotidiana;
• cibo come provocatore di gravi danni esistenziali;
• cibo come icona della propria identità nazionale o della propria identità familiare; particolarmente nel caso dell’Italia, di film in film, di
decennio in decennio, proprio la tavola che è apparsa sullo schermo ha segnato, più di quella raccontata nei libri, nel profondo e
costante modificarsi delle tradizioni gastronomiche, il costume e la storia del Paese.
• cibo come denuncia sociale; in questo caso basti pensare al filone neorealista, in cui il cibo viene utilizzato come critica e attacco alla
cinica e ipocrita società borghese e arrivista dell’Italia del secondo dopoguerra;
• cibo come arte e cultura; esempio ne sia "Il pranzo di Babette", elegante e raffinato film danese del 1987, il quale, secondo il critico
Stefano Reggiani, è, nel cinema, “il pranzo più bello di tutti. Perché non solo ci dà, attraverso il modo di stare a tavola, la descrizione del
carattere dei commensali e il riflesso del loro ambiente, delle loro abitudini, ma perché interpreta il valore culturale del cibo, dimostra
che anche mangiando si fa cultura, si partecipa talvolta di un'opera d'arte, magari tanto raffinata da far vacillare le nostre convinzioni”;
• cibo come passione creativa e confortante: si pensi allo scambio di battute tra le protagoniste di “Julie and Julia”, impersonate da
Meryl Streep ed Amy Adams, “sontuose interpreti di ricette che salvano la vita” (Stefano Cocci): "Lo sai perché mi piace cucinare?" "No,
perché"? "Perché dopo una giornata in cui niente è sicuro, e quando dico niente voglio dire n-i-e-n-t-e, una torna a casa e sa con
certezza che aggiungendo al cioccolato rossi d'uovo, zucchero e latte l'impasto si addensa: è un tale conforto!"
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si divide in due parti, intitolate rispettivamente Lezioni di cucina…in cucina e Lezioni di cucina…al cinema.

PRIMA PARTE
Lezioni di cucina…in cucina: Questa parte che si svolgerà in un’unica settimana, mira a far apprendere ai partecipanti alcune tecniche
culinarie di base con particolare riferimento alla cucina tradizionale e ai prodotti locali, spaziando fra le varie portate, anche a seconda
delle volontà degli iscritti. Il corso verrà curato da alcuni adulti volontari, dai cuochi delle scuole dell'Istituto Comprensivo della Bassa
Val di Sole e da un nutrizionista, che dopo un’introduzione teorica sul valore nutrizionale e sulla storia dei prodotti utilizzati, guideranno
i ragazzi nella realizzazione di vari piatti. Quest’ultimi verranno poi consumati insieme alle famiglie dei partecipanti, creando così un
momento di aggregazione atto a favorire il dialogo intergenerazionale.

SECONDA PARTE
Lezioni di cucina…al cinema: Questa fase è finalizzata ad indagare come il cibo e l’arte culinaria siano stati e vengano trattati nel
mondo del cinema, attraverso la spiegazione e la visione di una serie di opere filmiche. I ragazzi verranno coinvolti nel riportare le
proprie percezioni ed esperienze al fine di condividere indicazioni utili circa la corretta nutrizione e gli aspetti non solo nutritivi del cibo.

La prima parte verrà curata da alcuni cuochi della zona, tra cui quelli delle scuole elementari di Caldes e da un nutrizionista.
La seconda parte verrà curata da Romina Zanon, laureata in Scienze dei Beni Culturali con una specializzazione nelle discipline dell'arte,
della musica e dello spettacolo.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Si auspica di diffondere conoscenze riguardanti alcuni prodotti alimentari, dando la precedenza a quelli tipici della nostra zona, alcune
tecniche culinarie basilari e i diversi problemi del comportamento alimentare. Si spera di creare dei momenti di aggregazione sociale,
non solo per i giovani, ma per tutta la comunità, momenti che purtroppo sono sempre più rari mano a mano che gli anni passano. Infine,
di far nascere nei partecipanti un senso critico, che permetta loro di leggere un prodotto culturale, in questo caso il cinema, procedendo
sempre ponendosi tre domande fondamentali per cogliere la struttura di ciò che si vede e si sente, ai fini di scoprire l’idea espressa:
Cosa?: è il riconoscere la realtà vista in immagini ossia la vicenda del film. Come?: è il chiedersi come viene rappresentata la realtà
visiva e sonora del film che si vede. Perché: ossia a che scopo il regista ci ha rappresentato una certa vicenda in un particolare modo,
creando questo racconto che ho visto ed udito? Quale idea ci ha voluto esprimere con i suoi personaggi in queste vicende e presentatici
con questi modi ben precisi?

45 di 177 pagine



14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Un corso di conoscenza “multisensoriale” al cibo dedicato ai ragazzi e alle ragazze dai 14 anni in su. Attraverso prove pratiche e
approfondimenti cinematografici si approfondiranno la storia dei prodotti e dei piatti locali, il valore nutrizionale dei cibi e, in particolare,
alcuni aspetti circa la corretta nutrizione e gli aspetti anche problematici legati al cibo nelle nuove generazioni.
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15 Target

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

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

N
3

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

15 Target

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

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

N
25

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
150

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
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 ingredienti dei piatti realizzati, guanti in lattice,

pellicola da cucina, etc.
500

                                | n. ore previsto 27  Tariffa oraria 37.5 forfait 1012,5
                                | 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 150
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 1.662,50
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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 1.662,50

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, Comunità della Valle
di Sole, BIM

531,25

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) Casse Rurali, Ugo Silvestri,
Graffite Studio

300

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

Totale 831,25

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

1.662,50 Euro 531,25 Euro 300,00 Euro 831,25 Euro
Percentuale sul disavanzo 31,95 % 18,05 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_5_2012
2 Titolo del progetto

"OLINDA E ARUNTE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Romina
Cognome Zanon
Recapito telefonico 3288033050
Recapito e-mail romi.zano@virgilio.it
Funzione Ideatrice, organizzatrice, realizzatrice

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 CALDES
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CALDES
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/09/2011 15/10/2011
2 organizzazione delle attività 15/10/2011 30/08/2012
3 realizzazione 31/05/2012 30/08/2012
4 valutazione 30/08/2012 30/09/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

CALDES
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 conoscenze in materia di spettacolo musicale, tramite lezioni frontali e visione di una performance dal vivo,
preventivamente studiata dai ragazzi.

2 Riappropriazione delle radici culturali e del patrimonio identitario collettivo, attraverso lo studio approfondito della
leggenda cardine di Caldes, quella di Olinda e Arunte, e dei fatti storici da cui si è generata.

3 Acquisire abilità che permettano la produzione di messaggi mediante una molteplicità di forme espressive non
stereotipate. Far fronte alle diverse soluzioni drammaturgiche che una rappresentazione teatrale richiede.

4 Mettere in moto la propria creatività attraverso una proposta che, stimolando all’uso della finzione, incoraggi i ragazzi
ad agire sulla leggenda e sulla storia del proprio paese reinventandola attraverso un meccanismo di tipo teatrale e
musicale.

5 Vivere il teatro come possibilità di sperimentazione, di responsabilizzazione, di costruzione di una buona dinamica di
convivenza, di approfondimento della relazione con se stessi e con gli altri, e di apprendimento di una pratica del
fare/costruire

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: 

53 di 177 pagine



14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Castel Caldés, nel Settecento, fu palcoscenico di una tragica storia: la contessina Marianna Elisabetta Thun ama corrisposta il popolano
Giovanni Alfonso Bertoldi da Cles. La diversità di ceto sociale costringe i giovani alla fuga, ma Marianna viene imprigionata dal padre
nell’alta torre quadrata del castello, ove lascia teneri cuori disegnati sulle pareti e muore impazzendo di dolore. La storia si trasforma
poi in leggenda: Marianna diventa Olinda e il giovinetto il menestrello Arunte. “Olinda e Arunte: viaggio nella leggenda” è un progetto
che si pone come primo obiettivo quello di riscoprire un’antica leggenda, trasformandola in uno spettacolo musicale, genere di
rappresentazione teatrale in cui l'azione viene portata avanti sulla scena non solo dalla recitazione, ma anche dalla musica, dal canto e
dalla danza.  Attraverso questo progetto un gruppo di ragazzi e ragazze che già da quattro anni organizza lo ”Show dei nove” (uno
spettacolo fatto di coreografie, canti e barzellette) vuole proporre ai giovani della Bassa Val di Sole un percorso strettamente legato alla
cultura del territorio, mediante un approccio non solo concettuale, ma percettivo ed esperienziale. I giovani che parteciperanno al
progetto verranno spinti a riappropriarsi delle loro radici culturali e del patrimonio identitario collettivo, ma, nello stesso tempo, a
rileggere in maniera diversa la tradizione, la storia e gli spazi del luogo in cui vivono, mirando così alla riscoperta di quest’ultimo. Grazie
alla loro fantasia, verrà fatto rivivere un pezzo di storia, cercando di creare un ponte tra passato e presente, per far si che si plasmi un
rapporto di paragone e scambio reciproco tra tradizione e modernità. Data la connotazione del progetto comprendente articolate fasi di
progettazione e realizzazione, durante le quali si andranno a conoscere e sperimentare le differenti discipline che si uniscono e
concretizzano nell’esecuzione di un evento spettacolare dal vivo, per poi metterle in gioco in funzione della realizzazione del tema
progettuale, ci sarà ampio spazio per ognuno. Tutto verrà costruito in strettissima compartecipazione con gli iscritti, al fine di attingere
il più possibile dall’interessante e personale bagaglio conoscitivo di ciascuno.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il  progetto è diviso in quattro parti: 1. Fase teorica: la prima parte del progetto consisterà in un ciclo di incontri finalizzati a far
comprendere ai ragazzi l’importanza che viene ad assumere nel teatro il lavoro di squadra e la costruzione di un ottimo rapporto di
convivenza, basato sul dialogo, la collaborazione e il rispetto per l’altro; a far acquisire al gruppo conoscenze in materia di storia dello
spettacolo musicale; a far capire le diverse necessità drammaturgiche che una rappresentazione teatrale richiede, a livello di scrittura
teatrale e scenica, di allestimento, di interpretazione e di scelta dell’accompagnamento musicale; nella visione di una performance dal
vivo, preventivamente studiata dai ragazzi. 2. Fase di pre-produzione/progettuale: La fase progettuale dello spettacolo verrà gestita
tramite Celtx, un software di pre-produzione multimediale, la cui semplice interfaccia permette di organizzare al meglio progetti di vario
tipo, tra cui quelli teatrali. In poche parole, va usato per mettere insieme tutti i pezzi necessari per trasformare un concetto in qualcosa
di pronto per essere messo in scena. La parte progettuale si articolerà in diverse fasi: • documentazione: raccolta di testi e materiali
significativi inerenti la leggenda e il fatto storico che l’ha generata; • scrittura del soggetto; • definizione del numero dei personaggi,
oltre che, naturalmente del loro ruolo nella narrazione teatrale; • definizione del tempo dell'azione; • stesura della sceneggiatura; •
determinazione dei vari compiti che ognuno, secondo le proprie spiccate doti naturali, si sentirà di rivestire; • scelta della colonna
sonora che in questo caso diventerà parte integrante del tessuto scenico in quanto l’obiettivo è quello di creare uno spettacolo musicale:
il testo poetico e musicale della canzone scelta deve riflettere il particolare momento della messa in scena in cui viene inserito; • prove
di recitazione; • ideazione delle coreografie; • scelta dello spazio atto ad ospitare la messa in scena; • realizzazione dei costumi; •
progettazione  e  costruzione  delle  scenografie;  •  realizzazione  del  “depliant  di  sala”.  3.  Fase  di  produzione:  consisterà
nell’assemblamento delle scenografie, nella sistemazione dei luoghi (piazze probabilmente) che faranno da cornice alla messa in scena
e nelle prove generali e culminerà nella messa in scena aperta al pubblico. In base alla disponibilità e provenienza dei partecipanti, si
prevede la realizzazione di più spettacoli nei paesi della Bassa Val di Sole.  4. Fase di verifica: si avvierà un processo di autovalutazione
in  fase  di  elaborazione  del  materiale  testuale  e  scenico  e  di  allestimento  dello  spettacolo  finale.  Inoltre,  è  prevista  una
videoregistrazione dello spettacolo, la cui visione in gruppo e la conseguente discussione, possono essere considerate un momento
importante di verifica: attraverso il video potremo, infatti, analizzare la messa in scena ed individuarne il ritmo, porci interessanti
interrogativi riguardanti i metodi della comunicazione verbale e non-verbale ed esaminare la reazione del pubblico.
Il progetto è curato da Zanon Romina laureatasi a pieni voti in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università degli Studi di Trento con una
specializzazione nelle discipline dell’arte, della musica e dello spettacolo. Attualmente frequenta il corso di laurea magistrale in Scienze
dello spettacolo e della produzione multimediale all’Università degli Studi di Padova e il corso di scrittura creativa presso la scuola
“Portland-Nuovi orizzonti teatrali” di Trento.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Si prevede di rafforzare la progettualità di un gruppo informale di ragazzi tramite il potenziamento dei diversi linguaggi espressivi e
l’insegnamento  delle  nozioni  basilari  di  costruzione  di  uno  spettacolo  dal  vivo  e  del  metodo  di  affrontare  le  diverse  richieste
drammaturgiche a cui si deve far fronte al fine di poter realizzare una messa in scena completa in ogni sua parte, compiutezza che la
rende classificabile come arte e la distingue dagli altri eventi sociali, didattici o semplicemente quotidiani. Si spera di poter far scaturire
nel pubblico che assisterà allo spettacolo emozioni provenienti da tempi lontani, ma inserite in un contesto moderno per far sì che
passato e presente si incrocino in un rapporto di scambio e paragone. Si auspica, inoltre, che il gruppo possa avere l’occasione di far
valere il proprio spirito d’iniziativa al fine di portare avanti l’attività teatrale, o più generalmente “spettacolare”, proponendosi in zona
attraverso i canali di promozione e diffusione, non solo al fine di far conoscere i propri spettacoli anche negli altri paesi, ma anche per
accogliere nel gruppo altri ragazzi, desiderosi di mettersi in gioco liberamente in questo campo.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Un percorso e viaggio teatrali per ripercorrere una delle leggende più famose e citate della Valle di Sole. Un modo efficace per
conoscere e conoscersi. Proposto a tutti i ragazzi tra i 15 e i 24 anni d'età.
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15 Target

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

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

N
6

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

15 Target

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

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

N
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
240

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 dedicato alla visione e al commento dei video dello spettacolo in cui individuare aspetti positivi e negativi
dell'intero 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 service audio luci 500
3 Acquisto Materiali specifici usurabili costumi di scena, cartoleria, allestimenti 1000

                                | n. ore previsto 32  Tariffa oraria 37,5 forfait 1200
                                | 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 600
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 300
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Biglietti di ingresso per la visione di uno spettacolo 500
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 4.100,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 4.100,00

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, Comunità, BIM

1750

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) Casse Rurali, Ugo Silvestri,
Graffite Studio

300

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

Totale 2.050,00

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

4.100,00 Euro 1750 Euro 300,00 Euro 2.050,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 42,70 % 7,30 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_6_2012
2 Titolo del progetto

"SPLASH - CALCIO SAPONATO 2012"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Nicola
Cognome Zuech
Recapito telefonico 3493849541
Recapito e-mail circoloculturalesluigi@yahoo.it
Funzione Presidente Circolo Culturale “S. Luigi”

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)volontariato civile, cultura e 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) volontariato civile, culturale e 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

Circolo Culturale “S. Luigi”
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2011 15/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2012 15/06/2012
3 realizzazione 30/06/2012 31/07/2012
4 valutazione 01/09/2012 30/09/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Malè
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 Ideare, progettare e realizzare un’attività rivolta ai giovani e gestita da un gruppo di giovani.
2 Coinvolgere associazioni e gruppi informali, sia come organizzatori che come fruitori.
3 Formare un gruppo di giovani che possa in futuro dare continuità e sviluppo ai progetti presenti e futuri del Circolo.
4 Proporre il messaggio che attraverso il Piano Giovani possono trovare realizzazioni le idee dei giovani gestite da loro

stessi.
5 Proporre un’attività con la quale i giovani possano divertirsi in modo sano.
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 percorso di ricambio generazionale all'interno di associazioni di volontariato non è sempre facile. Spesso l'entusiasmo degli adulti non
è conosciuto e  condiviso dalle  nuove generazioni  anche perchè non vi  sono momenti  dedicati  al  passaggio di  responsabilità  e
competenze. C'è un forte bisogno di individuare delle attività che permettano ai giovani di essere accolti e riconosciuti quali soggetti
attivi e responsabili nella gestione di eventi apprezzati e vissuti dalla propria comunità. 
 Il  progetto nasce dall’esperienza maturata nel 2011 dal soggetto proponente, con la prima riuscita edizione del torneo di calcio
saponato, svoltasi all’interno della “Sagra di San Luigi”, dedicata al patrono mondiale della gioventù cattolica. Quest’anno l’intento è di
ampliare il progetto, affiancando al calcio saponato l’attrattiva musicale e attivando sinergia e collaborazione tra il gruppo di giovani
che, con l’aiuto e la supervisione del soggetto proponente, gestiranno operativamente il torneo ed il gruppo di volontari del Circolo
Culturale  “S.  Luigi”,  da vent’anni  attivo sul  territorio  per  l'omonima festa e composto da bambini,  ragazzi  ed adulti.  Oltre  alla
manifestazione in sé, che già l’anno scorso ha registrato una notevole adesione, l’obiettivo è quello di formare un gruppo di giovani
(provenienti da tutti i Comuni che aderiscono al Piano GIovani di Zona della Bassa Val di Sole) in grado di ideare, organizzare e
realizzare progetti  autogestiti,  affinché possa crescere un gruppo con le capacità organizzative necessarie per dare continuità e
sviluppo ai progetti presenti e futuri del proprio territorio. Rimane la finalità di dare l’opportunità ai giovani di creare uno spazio di
aggregazione attraverso la socializzazione e il divertimento, che tanto manca sul territorio. Si cercherà inoltre di divulgare il messaggio
che attraverso il Piano Giovani è possibile trovare realizzazione le idee dei giovani gestite da loro stessi, se si manifesta la volontà di
mettersi in gioco e impegnarsi per la propria Comunità
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede una prima fase “primaverile” e prettamente progettuale, con la formazione di un gruppo organizzatore, all’interno
del quale si procederà per prima cosa alla suddivisione dei vari compiti (richiesta preventivi, elaborazione del regolamento e del
calendario, gestione iscrizioni, volantini pubblicitari, contatti con artisti musicali, ecc.). La fase “operativa” del progetto prevede invece
due  parti:  -  CALCIO  SAPONATO:  questa  attività  sarà  utilizzata  per  avvicinare  la  comunità  giovanile,  creando  un  momento  di
socializzazione e svago. Il torneo si svolgerà nel corso della “Sagra di San Luigi”. Numero delle squadre partecipanti (miste ragazzi e
ragazze), regolamento e calendario verranno concordati dal soggetto proponente e dal gruppo organizzatore. Anche i giudici/arbitri
saranno ragazzi del gruppo organizzatore. - CONCERTO: saranno contattati artisti e gruppi della zona, per dare loro la possibilità di
crearsi una visibilità all’interno della nostra Comunità, creando nel contempo una colonna sonora dell’evento. Il progetto prevede inoltre
la successiva produzione di un album stile ”Calciatori Panini”, quindi ci saranno anche i ragazzi addetti alle “foto di rito”, da utilizzare
per la realizzazione di un simpatico omaggio che sarà distribuito a tutti i partecipanti e rimarrà come diario di quanto realizzato.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L’obiettivo principale è quello di riuscire a creare un gruppo di ragazzi che partendo dall’organizzazione dell’evento, possano maturare e
consolidare la propria esperienza nel progettare ed attuare attività a favore dei propri coetanei e non solo. In particolare si intendono
unire diversi ambiti di interesse dell’universo giovanile quali sport, musica e divertimento, aggregando però ad essi una parte più
educativa, con la presenza di una parte di ideazione, progettazione e realizzazione. Per quanto riguarda la partecipazione complessiva,
ci si può senz’altro basare sulla partecipazione ottenuta nel corso del 2011, con 10 squadre iscritte con una media di 7/8 giocatori
ciascuna; oltre a tutto il pubblico giovanile che assisteva all’evento. Opportunamente si segnala che le 10 squadre partecipanti del 2011,
provenivano da 6 Comuni della Val di Sole ed alcune erano composte da giocatori provenienti da Comuni diversi.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Una proposta, allegra e divertente, fatta da ragazzi per altri ragazzi per diventare parte attiva della propria comunità. Una prova di
autonomia per essere prosecutori di attività riconosciute e apprezzate dalla cittadinanza. Si parte dal "calcio saponato" per assumere
ruoli sempre più impegnativi.
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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
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di valutazione del progetto compilato dai responsabili squadre partecipanti.
2 Questionario di valutazione del progetto compilato dal soggetto promotore.
3 Questionario di valutazione del progetto compilato dal gruppo organizzatore.
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 campo gonfiabile 1500
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, sapone liquido 400

                                | 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 150
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 150
11 Altro 1 - Specificare Stampa album fotografico 350
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 2.550,00
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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 2.550,00

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, Comunità della Valle
di Sole, BIM

975

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) Casse Rurali, Ugo Silvestri,
Graffite Studio

300

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

Totale 1.275,00

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

2.550,00 Euro 975 Euro 300,00 Euro 1.275,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 38,24 % 11,76 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_7_2012
2 Titolo del progetto

"FORUM SUL CINEMA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Anna
Cognome Benedetti
Recapito telefonico 3462426050
Recapito e-mail annabenedetti88@gmail.com
Funzione progettista e coordinatrice

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) 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 culturale IL MULINO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CROVIANA
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/09/2011 14/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/12/2011 01/05/2012
3 realizzazione 02/05/2012 24/12/2012
4 valutazione 24/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Croviana
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 conoscenze specifiche sul cinema.
2 Costruire e mantenere un gruppo che sappia individuare una tematica e approfondirla attraverso la discussione e

l'utilizzo di supporti visivi.
3 Saper comunicare al pubblico, attraverso il cinema e con schede informative, i risultati del lavoro di gruppo (obiettivo

del punto 2).
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: serate di cineforum
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il cinema è un linguaggio artistico immediato e capace di veicolare emozioni e concetti anche ad uno spettatore non esperto in materia.
La sua fruizione è universale ma si sta imponendo come attività solitaria o al massimo condivisa con i membri della famiglia. Televisione
e dvd la incentivano sempre meno a recarsi nelle sale cinematografiche che infatti risentono di un calo di spettatori a volte anche
economicamente insostenibile. Inoltre la visione casalinga, oltre che pregiudicare la qualità del prodotto artistico, limita le possibilità di
approfondimento, riflessione e discussione i quali sono invece incentivati da una visione collettiva. Impostando il dibattito e facendolo
dirigere da un relatore che ha approfondito, anche solo in maniera amatoriale, le tematiche di cui si tratta, molto spesso si rivela
fruttuoso e stimolante. Questo progetto si inserisce in un contesto solandro contemporaneo in cui le sale cinematografiche sono sempre
meno frequentate e hanno perso il loro ruolo sociale e culturale. Puntando sul coinvolgimento nella discussione delle tematiche e nella
scelta dei film stessi noi auspichiamo di invertire la tendenza che vede diminuire sempre più gli spettatori delle proiezioni pubbliche
offrendo, oltre che uno spettacolo, un percorso culturale. L'intero ciclo si terrà a Croviana. L'amministrazione comunale si è resa
disponibile a supportare l'attività in quanto coerente con l'intento di proporre momenti di condivisione collettiva nella sala polifunzionale
“Busetti”, di recente costruzione. Nel contesto di recente immigrazione che ha investito il paese solo recentemente si sviluppano
momenti di aggregazione spontanei e si spera, con questo progetto, di dare un impulso a questa tendenza.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La prima fase del progetto prevede il reclutamento di un gruppo di giovani interessati al cinema che concordi una tematica di interesse
comune da approfondire attraverso il mezzo cinematografico. Attraverso 4 incontri di due ore ciascuno, il gruppo elaborerà una scaletta
tematica che sarà in grado di presentare al pubblico contestualizzandola e ponendo l'attenzione sugli aspetti sia tecnici che tematici più
significativi della “pellicola”. In questa fase potremo contare anche dell'aiuto a distanza di una videomaker, Gisella Gaspari, che sarà poi
invitata a guidare di persona una serata di cineforum. Verranno elaborate delle schede sui film che saranno distribuite al pubblico in
sala e che ne presenteranno le principali caratteristiche. Non intendiamo proiettare dei film per scopo ludico ma per stimolare la
riflessione aperta. Per la stessa ragione abbiamo preferito non predisporre una scaletta fin da subito e neppure una tematica, nella
consapevolezza che una problematica sentita dal gruppo porterà ad una più partecipata e profonda analisi. L'intelligenza artificiale, la
disparità di genere, il diritto al lavoro sono solo ipotesi sul possibile tema del ciclo di film. La seconda fase del progetto consisterà in
cinque serate di cineforum aperte al pubblico, che permetteranno al gruppo di giovani di esplicitare e consolidare le conoscenze
acquisite  guidando e partecipando al  cineforum. La terza e  ultima fase del  progetto consisterà nella  valutazione.  Essa avverrà
attraverso la somministrazione di questionari ai partecipanti alle serate pubbliche che saranno analizzati dal gruppo degli organizzatori
nel corso di una serata dedicata della durata di 2 ore. Le formatrici, sottocitate, lavorano entrambe nel campo della cultura. Gisella
Gaspari, laureata in Filosofia presso l'università di Bologna, è videomaker professionista, collabora con la redazione di Storia e Scienze
Sociali di Zanichelli editore nella realizzazione di audiovisivi. È stata docente a contratto presso la Facoltà di Scienze Politiche di Bologna.
Il suo aiuto sarà prezioso nella prima fase del lavoro, in cui con l'ausilio di videoconferenze e della posta elettronica ci aiuterà a costruire
una scaletta coerente. Verrà inoltre a presentare una serata di persona. Il compenso che le offriremo ammonta a 200€.

Le formatrici che seguiranno il progetto sono:
Gisella Gaspari: videomaker
Romina Zanon: esperta di cinema e beni culturali
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Con questo progetto ci si aspetta di formare un gruppo di giovani interessati al cinema come mezzo espressivo e alla sua fruizione
collettiva e partecipata. Si auspica di instaurare relazioni stabili con gli altri soggetti che in val di Sole si occupano di arti visive e di
approfondire la conoscenza dei servizi pubblici ad esse correlati (quali fra tutti la mediateca provinciale Format, centro audiovisivi -
http://www.format.provincia.tn.it/evidenza/pagina26.html-).  Essa  fornisce  un  importante  servizio  di  supporto  metodologico  per
l'organizzazione  di  rassegne  cinematografiche,  approfondimenti  tematici,  mostre  fotografiche,  cineforum,  incontri  in  ambito
cinematografico e cercheremo perciò di avvalerci della sua consulenza. Il gruppo sarà impegnato attivamente nella programmazione
del ciclo di incontri e nell'approfondimento, in parte guidato da esperti, delle tematiche sulle quali verterà il cineforum ma anche nella
fase più pratica dedicata alla sponsorizzazione degli eventi e della loro realizzazione. Per quanto riguarda il cineforum aperto al pubblico
si spera di poter coinvolgere quella fetta della popolazione che apprezza il  cinema e di incentivarne un approccio partecipato e
condiviso; si auspica in questo modo di poter migliorare il dialogo inter-generazionale mettendo in contatto varie fasce d'età attraverso
una passione condivisa.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Un tentativo di difendere e diffondere il piacere del cinema attraverso una sua fruizione pubblica da parte dei giovani della Valle di Sole.
Questo progetto si inserisce in un contesto solandro contemporaneo in cui le sale cinematografiche sono sempre meno frequentate e
hanno perso il loro ruolo sociale e culturale. Si punterà sul coinvolgimento di giovani tra i 16 e i 29 anni nella discussione delle
tematiche e nella scelta dei film per aumentare sempre più gli spettatori delle proiezioni pubbliche offrendo, oltre che uno spettacolo,
un percorso culturale.
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15 Target

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

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

N
6

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

15 Target

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

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

N
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

80 di 177 pagine



16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionari distribuiti durante la visione dei film, questionari dedicati alla valutazione della qualità dei contenuti e del
dibattito emerso

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 164
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria per stampa e fotocopie schede films 130

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 200 200
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 650 650

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 500
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Vitto e alloggio per formatore 320
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 1.964,00
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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 50
4 Incassi di vendita 0

Totale B 50,00

DISAVANZO A - B 1.914,00

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, Comunità della Valle
di Sole, BIM

657

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) Casse Rurali, Ugo Silvestri,
Graffite Studio

300

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

Totale 957,00

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

1.914,00 Euro 657 Euro 300,00 Euro 957,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 34,33 % 15,67 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_8_2012
2 Titolo del progetto

"MEMORIA FOTO...GRAFICA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome David Aaron
Cognome Angeli
Recapito telefonico 3392503730
Recapito e-mail davidaaronangeli@gmail.com
Funzione Ideatore, realizzatore

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 CALDES
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CALDES
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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) Artigiani del territorio

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 03/09/2011 15/10/2011
2 organizzazione delle attività 03/03/2012 15/04/2012
3 realizzazione 25/05/2012 01/07/2012
4 valutazione 25/05/2012 20/07/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Caldes
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Creare un dialogo intergenerazionale tra giovani e famiglie per la ricerca e concessione temporanea di materiale
fotografico storico.

2 Trasferire ai giovani partecipanti competenze relative alla raccolta, catalogazione e copia (scannerizzazione) del
materiale fotografico raccolto.

3 Creare momenti di laboratorio teorico e pratico sulle tecniche artistiche e grafiche manuali.
4 Passare nozioni culturali attorno alla reinterpretazione contemporanea del materiale fotografico (storia della

fotografia, tecniche e materiali utilizzati oggi e nel passato)
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: visita alla tipografia
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

La memoria, affinché sia patrimonio di un'intera comunità, ha bisogno di essere attualizzata, nominata, trasmessa tra coloro che ne
sono attualmente e ne sono stati protagonisti. Spesso i giovani, soprattutto nell'epoca contemporanea in cui è il presente ad assorbirli
totalmente, non hanno occasioni per soffermarsi e approfondire le tante piccole storie che più da vicino li coinvolgono e di cui sono i più
recenti frutti. Sono le storie private, di famiglia, di paese, che raramente trovano spazio nel luoghi dell'incontro e del confronto tra le
generazioni. Il Comune di Caldes, facendosi portavoce dell'esigenza espressa da alcuni giovani e giovani artisti del territorio valligiano,
propone di supportare un percorso di ricerca, studio e rappresentazione artistica sulla memoria locale tramite il quale i giovani possano
conoscere e riconoscersi.  A tal propostito, la presente proposta progettuale intende formare un gruppo di giovani che, dialogando con
gli adulti e anziani del proprio paese, attivi una riflessione sull'importanza del ricordo e sul rapporto tra passato e presente. Tale
riflessione verrà elaborata tramite la pratica artistica. Il gruppo di giovani partecipanti sarà protagonista della raccolta, catalogazione e
rielaborazione del materiale fotografico storico privato delle famiglie di alcuni paesi della Bassa Valle di Sole. Questo permetterà anche
un’indagine storica  e umana basata sul Ricordo.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si intende sostenere in ogni fase di lavoro, un gruppo di giovani per la realizzazione di 3 fasi:
Fase 1.
La fase iniziale sarà il rapporto tra i giovani partecipanti e gli adulti/anziani per la ricerca e la raccolta di materiale fotografico privato
che sarà successivamente catalogato. Il dialogo con l’adulto/anziano sarà anche motivo di rievocazione e trascrizione dei Ricordi (18
ore). Le immagini messe a disposizione verranno copiate tramite scanner (8 ore).
Con la conoscenza e prova delle varie tecniche artistiche grafiche manuali si arriverà alla reinterpretazione delle immagini fotografiche
raccolte.  L’opera rappresenterà il lavoro della ricerca ed elaborazione svolta.
Fase 2.
Dopo gli appuntamenti di laboratorio con prove teoriche e pratiche delle tecniche artistiche e grafiche manuali, si procederà ad una
reinterpretazione cromatica e grafica delle immagini selezionate (34 ore). Si prevede, come parte integrante del laboratorio, una visita
alla Tipografia "Graffite Studio" di Malè dove verrà eseguito il lavoro finale (4 ore).
Fase 3.
Attraverso la rielaborazione cromatica e grafica delle immagini selezionate si vuole ottenere una serie di fotografie reinterpretate da
raccogliere in una grande opera pubblica che verrà esposta permanentemente sul  territorio.  Sono stati  individuati  due possibili
collocazioni. (8 ore).
I ragazzi parteciperanno attivamente ad ogni fase del lavoro che si concluderà con l’installazione dell’opera e la sua presentazione al
pubblico.

Il progetto sarà seguito da David Aaron Angeli, diplomatosi come maestro d'arte all'Istituto d'Arte A.Vittoria di Trento, diplomato presso
l'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. La sua ricerca è espressa prevalentemente dal lavoro su carta dove differenti tecniche si
incontrano nel disegno. Le creazioni che ne derivano sono una miscellanea di elementi, figure antropomorfe, rivisitazioni del sacro.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Dialogo e collaborazione tra diverse generazioni.

Raccolta e catalogazione di materiale fotografico storico di Caldes.

Raccolta e trascrizione di ricordi legati alle immagini concesse.

Esperienza e prove pratiche con nuove tecnologie (pc, scanner, stampa digitale.

Esperienza teorica e pratica delle tecniche artistiche e grafiche manuali.

Reinterpretazione contemporanea di immagini e soggetti storici.

Progettazione, realizzazione e installazione di un opera pubblica permanente.

89 di 177 pagine



14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Un'esperienza artistica per creare ponti sociali, culturali e anagrafici tra gli abitanti dei paesi della Bassa Val di Sole. Il gruppo di giovani
partecipanti sarà protagonista della raccolta e catalogazione del materiale fotografico storico privato delle famiglie del paese di Caldes
per realizzare un’indagine storica umana basata sul Ricordo.
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15 Target

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

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

N
6

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

15 Target

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

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

N
13

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

15 Target

15.3 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 Discussione con il gruppo di giovani e le persone partecipanti al fine di raccogliere pareri sul gradimento e la
soddisfazione

2 Discussione con rappresentanti dell'Amministrazione comunale di Caldes
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 album da disegno, inchiostri per pellicola

fotografica, pennarelli, matite
500

                                | n. ore previsto 72  Tariffa oraria 34 forfait 2450
                                | 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 Stampa pannelli fotografici e materiale 1500
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 4.450,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 4.450,00

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, Comunità della Valle
di Sole, BIM

1925

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) Casse Rurali, Ugo Silvestri,
Graffite Studio

300

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

Totale 2.225,00

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

4.450,00 Euro 1925 Euro 300,00 Euro 2.225,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 43,26 % 6,74 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_9_2012
2 Titolo del progetto

"LA GRANDE OFFICINA DI NATALE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Roberta
Cognome Baggia
Recapito telefonico 3384090847
Recapito e-mail baggiaroberta@virgilio.it
Funzione Assessore alla pol. giovanili del Comune Caldes

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 CALDES
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CALDES
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/09/2011 14/10/2011
2 organizzazione delle attività 30/09/2012 30/10/2012
3 realizzazione 15/11/2012 15/12/2012
4 valutazione 10/11/2012 20/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Caldes e frazioni
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 Incentivare il protagonismo giovanile attraverso la partecipazione attiva ad eventi di rilevanza pubblica.
2 Trasmettere competenze artigianali da parte di adulti della comunità ai giovani.
3 Sensibilizzare i giovani alle tematiche ambientali attraverso l'uso di materiali di riciclo per la realizzazione degli

addobbi.
4 Creare collaborazioni con le famiglie dei ragazzi e con i ragazzi stessi e con i gruppi giovanili già presenti sul territorio.
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

La parte più meridionale della Valle di Sole è caratterizzata da molti piccoli paesi, tutti frazioni del Comune di Caldes. Per particolare
posizione geografica, non è facile per i ragazzi che in quei paesi ci abitano, poter realizzare attività che permettano loro di colloborare
stabilmente su di un progetto comune. Il Comune di Caldes, facendosi portavoce delle diverse richieste e istanze di alcuni ragazzi
provenienti dalle varie frazioni, si fa garante della presente proposta progettuale in quanto, attualmente, non vi è nessuna realtà
giovanile formalmente costituita a cui affidare il progetto.
Il progetto prevede un coinvolgimento prioritario dei ragazzi nell'abbellimento e nella cura degli spazi pubblici, attività nelle quali
solitamente non è prevista la partecipazione dei ragazzi. In questo modo, e attraverso l’uso di materiali di riciclo, i ragazzi saranno
protagonisti attivi nei loro piccoli centri abitati. Il progetto è rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 20 anni. Il numero massimo di partecipanti
previsto per ogni laboratorio è di 25 partecipanti. Nel gruppo di lavoro i ragazzi delle scuole medie e superiori potranno svolgere una
duplice funzione: - come parte attiva del gruppo di lavoro - ma anche come aiutanti del gruppo, incaricati di documentare con foto e
video i vari passaggi del progetto.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto vedrà coinvolte le varie frazioni del Comune di Caldes (Samoclevo, San Giacomo, Bordiana, Bozzana, Tozzaga), le quali
saranno sede dei vari appuntamenti del laboratorio. In ogni laboratorio i ragazzi saranno accompagnati e formati, lavoreranno per
creare degli addobbi che verranno poi posizionati lungo le vie del paese o nelle piazze. Inoltre verranno prodotti dei piccoli “doni natalizi”
che andranno poi regalati ai vari abitanti dei paesi coinvolti, un piccolo segno, nello specifico sarà creata una lanterna da posizionare
alla finestra della propria abitazione. In questo modo ci saranno nelle serate natalizie tante luci lungo il paese, una decorazione quindi
condivisa dalla popolazione stessa.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci si attende che da tale progetto i ragazzi acquisiscano una nuova consapevolezza sul ruolo attivo che possono avere all’interno delle
loro comunità. Inoltre ci si aspetta che possano sperimentare la loro manualità all’interno di uno spazio creativo dove si possa al
contempo divertirsi, creare e lavorare per il beneficio di tutti.
Ci  si  attende che l'esperienza permetta la  nascita formale di  un gruppo giovani  in  grado di  gestire  autonomamente attività  di
animazione sociale e di supporto alle iniziative proposte dal territorio.
Non da ultimo ci si attende che i partecipanti imparino che gli spazi comuni non sono “spazi di nessuno”, come dice l’adagio dialettale,
ma spazi di creatività che possono vivere anche grazie all’apporto di un gruppo di ragazzi.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Realizzazione di un laboratorio di animazione territoriale per ragazzi dagli 11 ai 20 anni centrato sull'obiettivo di “abbellire” alcuni spazi
pubblici. Durante la realizzazione dei laboratori sarà possibile apprendere tecniche artigianali e artistiche legate alla creazione di
addobbi natalizi tramite l'utilizzo di materiali di riciclo.
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15 Target

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

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

N
6

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5

103 di 177 pagine



18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili colla a caldo, spago, nastro adesivo, fogli di carta,

fil di ferro, pennarelli
500

                                | n. ore previsto 53  Tariffa oraria 15 forfait 795
                                | n. ore previsto 53  Tariffa oraria 15 forfait 795

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 100
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 2.190,00
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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 2.190,00

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)Comuni, Comunità della Valle
di Sole, BIM

795

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) Casse Rurali, Ugo Silvestri,
Graffite Studio

300

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 795 Euro 300,00 Euro 1.095,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 36,30 % 13,70 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_10_2012
2 Titolo del progetto

"ALPINISMO E AMBIENTE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gianno
Cognome Delpero
Recapito telefonico 3475725196
Recapito e-mail pgvsole@appm.it
Funzione Responsabile SAT

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)alpinistica
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) Società Alpinisti Tridentini
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

Società Alpinisti Tridentini - Sezione di Malè
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazione

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Regione Trentino Alto Adige
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 conoscere i luoghi geografici del nostro territorio
2 sperimentare la bellezza della natura
3 sviluppare il rispetto dell'ambiente naturale e la conoscenza della biodiversità
4 trascorrere del tempo all’aria aperta, facendo del salubre movimento
5 Acquisizione della conoscenza diretta di alcuni aspetti del territorio provinciale e regionale
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 è stato articolato da un tavolo di lavoro composto da 8 ragazzi, a partire dai 13 anni fino ai 17, e da altrettanti adulti. Altri
hanno dato un loro contributo proponendo via email alcuni itinerari. Il progetto si propone lo scopo di far riflettere i ragazzi sulle vie
delle genti di montagna, ossia tutta quella serie di passaggi, vie, sentieri che nel passato, ma anche nel presente, hanno messo in
comunicazione popoli delle valli, attraverso i monti. Vedremo come le vie di comunicazione abbiano influito sui dialetti, sui commerci,
sul passaggio di malattie e tanti altri aspetti. La riflessione si soffermerà sulla modifica apportata dalla “civiltà dell’automobile” nelle
relazioni tra paesi, tra valli confinanti. Accenneremo, nelle nostre discussioni durante i viaggi in pulmann e durante le camminate, ai
sentieri storici (come il sentiero di San Vili, il Cammino Jacopeo), commerciali (le vie di comunicazione tra Val di Sole e Val Rendena, Val
Camonica, Valtellina, Val d’Ultimo, Val Martello per il trasporto di sale, grano, bestiame…), le vie della transumanza, le vie per scopi
bellici. Ma non solo piedi: sperimenteremo, in diverse giornate, antichi mezzi di trasporto, come gli sci d’escursionismo, le caspole e la
slitta,  per  muoverci,  come  una  volta,  su  terreni  adatti  come  la  Val  di  Non  e  l’Alto  Adige.  Durante  gli  itinerari  proposti  non
dimenticheremo inoltre di cogliere gli aspetti paesaggistici, floristici e faunistici della natura, nella convinzione che il paesaggio, del
quale le vie di comunicazione sono un elemento fortemente modificatore, sia un elemento importante per dare qualità e benessere alla
vita. Il progetto è aperto a tutti i ragazzi di età compresa tra gli undici anni e i diciassette anni, residenti in tutti i Comuni della Valle,
interessando maggiormente,  per vicinanza,  i  ragazzi  di  Caldes,  Cavizzana, Terzolas,  Rabbi,  Malé,  Croviana,  Monclassico,  Dimaro,
Commezzadura. Il progetto è articolato in varie giornate, fruibili anche separatamente; tuttavia la partecipazione a tutte le attività
proposte guiderà i partecipanti attraverso un percorso comune
La Sezione SAT di Malé ha al proprio attivo una sessantina di Soci giovani (fino a diciotto anni); altri partecipano spesso alle attività, pur
senza essere associati. In totale il bacino di utenza della Sezione SAT di Malé, per quanto riguarda l’Alpinismo Giovanile,  è di oltre cento
unità. Gli accompagnatori attivi alle gite sono una quindicina, generalmente giovani anch’essi, a partire dai 24 anni.

I  ragazzi  partecipanti,  e i  giovani  accompagnatori,  saranno seguiti  e coordinati  da Gianno Delpero,  Responsabile del  l'Alpinismo
GIovanile della Sezione SAT di Malè. E' importante sottolineare come le attività di formazione e accompagnamento vengano realizzate
gratuitamente dagli organizzatori del progetto.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

• PRESENTAZIONE A GENITORI E RAGAZZI DEL PROGETTO tramite una serata pubblica • CON GLI SCI D’ESCURSIONISMO O LE CIASPOLE
IN VAL DI NON, ora divertimento, un tempo necessità • ESCURSIONE CON LA SLITTA IN ALTO ADIGE: un antico mezzo di trasporto. TRA
LA PIANURA E LA MONTAGNA: una antica via di collegamento nel Basso Trentino (2 giorni) • SULLA VIA DEGLI ALPEGGI: tra Menas e
Strombiano (Valle di Sole) in un mondo antico, connubio fra mondo agricolo, naturalistico, etnografico e turistico. Questa uscita è
realizzata in collaborazione con l’Associazione Linum di Pejo. • ATTRAVERSO LA VAL DI FASSA, dove i moderni passi si legano ai sentieri,
come i sentieri del "viel del pan", antiche vie di comunicazione per il trasporto commerciale di cibo. Theodor Christomannos e la Grande
Strada delle Dolomiti. • SENTIERI DI GUERRA: le mulattiere militari della Città Morta e di Val Strino. • AL CIMON DI BOLENTINA: la Sat e i
sentieri.  La manutenzione di oltre 5.000 km di vie a disposizione di tutti.  • TRA LA VAL RENDENA E LA VAL DI SOLE: le vie di
comunicazione per paroloti e molete (2 giorni). • VAL DI LEDRO: le vie del Neolitico. • INCONTRO DI CHIUSURA con pernottamento al
rifugio Mezol,  presentazione pubblica,  in  occasione della  festa d’autunno,  dell’esperienza vissuta.Tutte le  iniziative prevedono la
realizzazione di momenti specifici in cui affrontare sistematicamente il tema del progetto (vedi punto precedente) con discussioni e
riflessioni di gruppo tenute dagli accompagnatori.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I  risultati  attesi  si  identificano  nel  vedere  i  ragazzi  che  si  interessano  agli  aspetti  del  progetto,  approfondendone  i  contenuti,
appassionandosi  alla  natura  e  alla  montagna,  frequentandola  con  sicurezza  e  cultura  e  facendo amicizia  tra  di  loro  e  con  gli
accompagnatori.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto si propone lo scopo di far riflettere i ragazzi sulle vie delle genti di montagna, ossia tutta quella serie di passaggi, vie, sentieri
che nel passato, ma anche nel presente, hanno messo in comunicazione popoli delle valli, attraverso i monti. Vedremo come le vie di
comunicazione abbiano influito sui dialetti, sui commerci, sul passaggio di malattie e tanti altri aspetti.
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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
16

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

15 Target

15.2 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
160

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria 300

                                | 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 4600
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2400
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Stampa di un calendario fotografico dell'esperienza vissuta (nr. 50) 1000
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 8.300,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 2300
4 Incassi di vendita 0

Totale B 2.300,00

DISAVANZO A - B 6.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni, Comunità della Valle
di Sole, BIM

2700

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) Casse Rurali, Ugo Silvestri,
Graffite Studio

300

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

Totale 3.000,00

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

6.000,00 Euro 2700 Euro 300,00 Euro 3.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 45,00 % 5,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_11_2012
2 Titolo del progetto

"LABORATORIO TEATRALE: l'avventura di Domenico Giumella di Rabbi - soldato dei Thun"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Alessandro
Cognome Gregori
Recapito telefonico 3394671535
Recapito e-mail a.gregori@tin.it
Funzione Presidente

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Malè
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/09/2011 15/10/2011
2 organizzazione delle attività 02/02/2012 30/06/2012
3 realizzazione 01/07/2012 30/09/2012
4 valutazione 30/09/2012 30/10/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Malè
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 storica del proprio territorio attraverso l'esperienza teatrale.
2 Essere fautori di promozione culturale attraverso la creazione di eventi pubblici.
3
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il  mondo  giovanile  ha  un  forte  bisogno  di  aggregazione,  comunicazione  e  partecipazione  sociale;  e  quello  di  valle  necessita
maggiormente, rispetto ai centri maggiori, di nuove e più ampie opportunità di confronto e scambio con altre culture e realtà. (Per
ottenerle è portato a cercare altrove - talvolta lontano - le occasioni per esprimersi e comunicare) Il Gruppo Giovani di Magras, sensibile
ai mutevoli aspetti sociali e relazionali, consapevole delle potenzialità creative e operative dei giovani, ritiene importante approfondire,
analizzare e confrontare gli ideali, i valori, gli stili di vita e di pensiero del tempo passato con il tempo presente per riconoscere in essi le
basi per un rilancio verso il  futuro. A tal proposito, grazie alla preziosa divulgazione storica del dott. Giulio Visintainer, crediamo
importante poter sperimentarci nel fare teatro attraverso l'approfondimento della figura di Domenico Giurnella, giovane della Val di
Rabbi, il quale nella prima metà del '600 visse in prima persona le imprese militari dell'epoca. Domenico Giumella aveva 29 anni
quando partì per i campi di battaglia della guerra dei Trent’anni: figlio di Florino e di Orsola, era nato il 22 maggio 1604, come si legge
nei libri parrocchiali di San Bernardo di Rabbi. Negli archivi della famiglia Thun si trova traccia della sua partenza per la Boemia, sotto le
bandiere del reggimento del colonnello Rodolfo, tra marzo e giugno 1633.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'attività del Laboratorio/Spettacolo Teatrale promossa dal Gruppo Giovani di Magras sarà suddivisa in 3 fasi distinte:
1. Ricerca e analisi storica, religiosa e socio-economica della realtà solandra nella prima metà del ‘600 volta a contestualizzare e
allestire uno spettacolo teatrale di massa (con il coinvolgimento delle associazioni volontarie e artistiche presenti in Val di Sole).
2. Insegnamento, esemplificazione e sperimentazione di tecniche recitative e drammaturgiche, riconducibili al Teatro Popolare di Piazza
3. Rappresentazione pubblica dello spettacolo sulla piazza di Malè (e in altre piazze) nel corso dell'estate 2012.

L'intera azione progettuale: - avrà una durata complessiva di circa 30 ore, distribuite in circa 10 incontri; - verrà condotta da personale
docente  formato  ed  esperto  in  tecniche  di  recitazione,  dizione,  drammaturgia,  regia,  scenografia  e  strumentazione  teatrale,
preparazione e realizzazione dello spettacolo teatrale; - si avvarrà della consulenza storica di esperti nel campo; - sarà rivolta ad
adolescenti e giovani della Valle di Sole (in particolare a quelli dei 9 comuni che compongono il Piano della Bassa Valle di Sole) di età
compresa tra gli 11 e i 28 anni.

La direzione artistica del Laboratorio sarà affidata al dott. Giulio Visintainer, autore e regista degli spettacoli storici di piazza "Per amor
di libertà...Moja il re di Baviera” e della "Guerra Rustica del 1525"; direttore artistico dell'Associazione Culturale "Amici di Parola";
fondatore, nel 1992, della Filodrammatica "La Marianella di Romallo"; insegnante di tecnica teatrale nelle Scuole. I formatori e gli
esperti teatrali coinvolti non costituiscono alcun costo sul progetto.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Approfondire i fatti storici e le condizioni di vita e di potere esistenti in Valle di Sole durante il periodo della Guerra dei Trent’anni.
Comprendere le dinamiche sociali e personali degli individui coinvolti nei fatti rappresentati nello spettacolo teatrale.
Fare nuove conoscenze, creare collaborazioni e condivisioni tra i giovani appassionati di storia e di teatro.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Quando la più recente ricerca storica diventa oggetto di appropriazione pubblica attraverso il teatro. I ragazzi coinvolti nel laboratorio
territoriale  saranno  seguiti  da  personale  docente  formato  ed  esperto  in  tecniche  di  recitazione,  dizione,  drammaturgia,  regia,
scenografia e strumentazione teatrale; - si avvarrà della consulenza storica di esperti nel campo; - sarà rivolta ad adolescenti e giovani
della Valle di Sole (in particolare a quelli dei 9 comuni che compongono il Piano della Bassa Valle di Sole) di età compresa tra gli 11 e i
28 anni.

123 di 177 pagine



15 Target

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

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

N
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
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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 La valutazione sarà effettuata sull'esito dello spettacolo teatrale, sia in termini di affluenza di pubblico che di qualità
nella recitazione

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 service audio-luci, attrezzature scenografiche e costumi 3630
3 Acquisto Materiali specifici usurabili copioni, partiture, stampa di dispense didattiche 242

                                | n. ore previsto 30  Tariffa oraria 37,5 forfait 1125
                                | n. ore previsto 30  Tariffa oraria 37,5 forfait 1125

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 6.122,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 6.122,00

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, Comunità della Valle
di Sole, BIM

2761

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) Casse Rurali, Ugo Silvestri,
Graffite Studio

300

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

Totale 3.061,00

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

6.122,00 Euro 2761 Euro 300,00 Euro 3.061,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 45,10 % 4,90 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_12_2012
2 Titolo del progetto

"MEMORIE DI ZONE DI CONFINE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Claudia
Cognome Cirina
Recapito telefonico 3487653172
Recapito e-mail cirinaclaudia@virgilio.it
Funzione Presidente Associazione Culturale

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Il Mulino
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CROVIANA
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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) Centro di documentazione di Trieste sulle Foibe

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/09/2011 15/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2012 01/05/2012
3 realizzazione 15/05/2012 30/09/2012
4 valutazione 01/06/2012 15/10/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Croviana, Alto Adige,Trieste e Slovenia
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 Far conoscere, gli aspetti tragici del nazismo e dell’occupazione jugoslava in Italia attraverso lo scambio di notizie,
articoli e testi di storia documentati dai ragazzi

2 Far conoscere, attraverso la visita guidata, i luoghi in cui si svolsero questi avvenimenti storici.
3 Cogliere le differenze e le problematiche della terra di confine che ha provocato lo sradicamento delle proprie origini

e cultura.
4 Favorire il confronto, lo scambio e la conoscenza reciproca dei giovani dei vari comuni anche attraverso la gestione

pratica del vivere insieme
5 Far conoscere come si struttura e organizza un progetto in tutti i suoi aspetti (stesura degli obiettivi, organizzazione

delle attività specifiche).
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 problematiche che si vogliono affrontare, attraverso delle letture proposte dai ragazzi e la visita diretta dei luoghi che emergeranno
dalle ricerche, risalgono alle tragedie di confine del ‘900, quando la parola “Confine” ha avuto e ha tutt’ora, il significato di divisione,
limite, distacco, controllo (le notizie di attualità lo dimostrano). Si vuole stimolare la curiosità, l’interesse su ciò che era accaduto in quel
periodo storico per essere consapevoli dei cambiamenti ma anche delle tradizioni che si mantengono e che caratterizzano ciascuna
cultura; si pensi ad esempio alla legge presente in Alto Adige dell’indivisibilità dell’azienda agricola e familiare, il cosiddetto “Maso
Chiuso” (emblema del confine culturale tra cultura germanica e cultura latina). Abbiamo scelto come “terre di confine” da scoprire e
analizzare nei loro cambiamenti storici l'Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia poiché entrambe sono zone in cui è evidente come il confine
del territorio non corrisponda al confine culturale (mantenimento delle tradizioni originali e della lingua) e come questi siano stati
sconvolti dai fatti delle Guerre Mondiali. Ci sono testimonianze di amici, colleghi di lavoro, parenti, familiari, compaesani che da un
giorno all’altro si sono trovati a combattere uno contro l’altro, in uno scenario di trincee, divisi da pochi metri di terra di nessuno. Storie
quasi leggendarie di boicottaggi durante gli attacchi, di incontri conviviali tra nemici/amici lungo le trincee. Storie che purtroppo sono
spesso sfociate in denunce con conseguente fucilazione.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività si svolgeranno in due fasi collegate tra di loro tramite il filo conduttore delle “zone di confine”.
Nella  prima fase  i  giovani  saranno protagonisti  nella  ricerca  di  letture,  foto,  documentari  per  testimoniare  e  raccontare  questi
avvenimenti, cercando di recuperare gli aspetti più nascosti e veri attraverso sessioni di studio presso le biblioteche delle Valli, il Centro
Studi  per  la  Val  di  Sole  sotto  la  supervisione di  alcuni  soci  dell'Associazione culturale  "Il  Mulino".  In  questa fase è prevista  la
partecipazione di un triestino esperto sulle vicende storiche che hanno coinvolto Trieste e la Jugoslavia durante la seconda guerra
mondiale.
La seconda fase è invece dedicara all’esperienza “sul campo” quando i ragazzi che parteciperanno al progetto e che hanno gestito il
lavoro di ricerca, accompagnati da alcuni adulti, avranno l’opportunità di vedere direttamente tre territori di confine: Alto Adige, Trieste
e Slovenia. In tali zone si cercherà di scoprire e mettere in evidenza le problematiche comuni vissute da diverse popolazioni che dal
1918 hanno subito una colonizzazione culturale sfociata spesso in conflitto. L'attenzione sarà posta in particolar modo sulle modalità
con cui le popolazioni autoctone hanno cercato di mantenere le proprie specificità culturali.
In questa seconda fase sono previsti:
a) un viaggio di studio in Alto Adige;
b) un viaggio di studio di 2 giorni in Friuli Venezia Giulia e Slovenia.

a) Viaggio di studio in Alto Adige.
Viaggio di 1 giorno in cui si visiterà la Val di Tures, valle vicina al confine austriaco dove tradizioni e cultura tirolesi sono molto radicate.
Il viaggio sarà supportato da una guida (socia dell'Associazione "Il Mulino" e guida professionista ora in pensione), che accompagnerà i
ragazzi per tutta la giornata e illustrerà la storia dei luoghi attraverso documenti e racconti storici. Durante il viaggio ci si concentrerà
soprattutto sul periodo di forzata italianizzazione vissuto tra le due Guerre Mondiali e sul recente cammino verso una pacificazione
inter-etnica. Al termine della visita ci sarà un momento di condivisione delle osservazioni e impressioni espresse dai ragazzi. Al fine di
approfondire l'aspetto della gestione dell'azienda agricola famigliare (il cosiddetto sistema del "Maso Chiuso"), si effettuerà una visita al
Museo Etnografico di Teodone in cui sarà possibile osservare un bellissimo esempio di urbanistica e vita agricola sudtirolese.
Prima di effettuare il  viaggio in Alto Adige si prevede di realizzare un incontro formativo dedicato in cui i ragazzi coinvolti nel progetto si
impegneranno a raccogliere e discutere racconti e storie legate alle passate esperienze di vita contadina in Valle di Sole tramandate
dalle generazioni passate attraverso testimonianze orali o scritte.

b) Viaggio di studio in Friuli Venezia Giulia e Slovenia.
Qui con il supporto di una guida esperta si andrà a visitare le testimonianze più importanti nella città di Trieste e si proseguirà in
Slovenia: -  alla risiera di  San Sabba stabilimento per la pilatura del  riso edificato nel  1913, utilizzata dopo l’8 settembre 1943,
dall’occupante nazista come campo di prigionia e in seguito destinato allo smistamento dei deportati diretti in Germania e Polonia, al
deposito di beni razziati alla detenzione e eliminazione di ostaggi, partigiani,detenuti politici ed ebrei. Nel 1944 venne messo in funzione
un forno crematorio; - alle Foibe di Basovizza pozzo minerario in disuso, nei primi giorni del 1945 fu teatro di esecuzioni di italiani, civili
e militari, arrestati dalle truppe jugoslave d’occupazione che alcune volte venivano gettate ancora vive.
Il Viaggio sarà un’occasione per confrontarsi, oltre che con i luoghi della memoria, anche con i ricordi dei luoghi che emergeranno dai
racconti di vita di alcuni testimoni o attraverso memorie scritte.

A fine percorso, verrà realizzata una serata di restituzione pubblica in cui i partecipanti proietteranno le immagini e condivideranno le
impressioni vissute durante l'intero progetto. La serata sarà per gran parte gestita dai ragazzi coinvolti nel progetto e sarà pensata per
coinvolgere altri ragazzi e ragazze di tutta la Bassa Val di Sole.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati che ci attendiamo di raggiungere sono:
- Maggior conoscenza storica e consapevolezza di ciò che è accaduto in passato, anche dei suoi aspetti più nascosti.
- Capacità di strutturare e organizzare un progetto in tutti i suoi dettagli.
- Socializzazione e creazione di nuove amicizie tra i giovani.
- Proposte di nuove idee scaturite dal confronto di punti di vista differenti.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

A poca distanza dal centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, un percorso di studio e conoscenza diretta sulle "terre di confine"
, tra le quali il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Le problematiche che verranno affrontare, attraverso delle letture proposte
dai ragazzi e la visita diretta dei luoghi che emergeranno dalle ricerche, risalgono alle tragedie di confine del ‘900.
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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
9

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
230

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Si prevede una serata pubblica di riscontro e documentazione di quanto avvenuto nel percorso didattico - educativo
aperto a tutti.

2 Si prevedono dei questionari di gradimento-valutazione e suggerimenti a caldo di quanto avvenuto, da compilare da
parte dei giovani partecipanti.

3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 400
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 2500
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 3000
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare Vitto e alloggio relatore serata introdutt 300

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

Totale A 6.200,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1500
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.500,00

DISAVANZO A - B 4.700,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni, Comunità della Valle
di Sole, BIM

2050

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) Casse Rurali, Ugo Silvestri,
Graffite Studio

300

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

Totale 2.350,00

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

4.700,00 Euro 2050 Euro 300,00 Euro 2.350,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 43,62 % 6,38 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_13_2012
2 Titolo del progetto

"ANIMATORI INSIEME"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Renso
Cognome Ordenes
Recapito telefonico 3403906434
Recapito e-mail renso.o@live.it
Funzione Presidente

4 Soggetto proponente 3

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione GRUPPO GIOVANI CAVIZZANA
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CAVIZZANA
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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 Giochi d'Estate Valle di Sole

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2011 10/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/04/2012 20/09/2012
3 realizzazione 01/07/2012 01/09/2012
4 valutazione 01/09/2012 20/09/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni di Cavizzana, Ossana e altri comuni ospitanti
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 confronto e collaborazione con giovani di diversi paesi dell'intera Valle di Sole
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 Acquisizione di competenze di programmazione di attività di animazione da parte dei giovani parte attiva del
progetto rivolte ai piccoli della nostra valle.

2 Assunzione della responsabilità gestionale delle attività realizzate al fine di coinvolgere gli altri giovani della valle per
conoscersi, condividere esperienze, crescere insieme e trovarsi per costruire nell'ottica di creare un gruppo operativo
di giovani.

3 Acquisizione di competenze pratiche nell’ideazione e lo svolgimento dei giochi estivi destinati ai bambini più piccoli e
finalizzati a un maggiore avvicinamento al mondo sportivo ed al gioco di squadra.

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.

Partendo dagli ottimi risultati avuti nell’estate del 2011 con il  progetto “Diventiamo Animatori”, il  “Gruppo giovani di Cavizzana”
propone un'iniziativa volta a coinvolgere attivamente altri ragazzi di altri Comuni della Valle di Sole per confrontarsi, cooperare, creare
insieme laboratori, promuovere incontri per inventare nuovi giochi da proporre in giornate dedicate, scambiare nuove idee e soprattutto
conoscersi meglio dato che in Valle i punti di ritrovo son veramente pochi. Il Gruppo giovani di Cavizzana vuole alimentare la propria
crescita personale, acquisire competenze gestendo l’organizzazione con altri gruppi di giovani. Le problematiche da affrontare sono la
conoscenza fra i giovani di diversi paesi che seppur vicini geograficamente non trovano mai un valido motivo di incontro.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività che verranno realizzate dai partecipanti sono:
1. Preparazione del progetto con incontri con altri giovani disponibili (dell'Alta e della Bassa Val di Sole) per condividere una importante
manifestazione ludico sportiva da proporre ai giovani dell'intera Valle di Sole.
2. Realizzazione di alcune riunioni per inventare ed esporre i giochi.
3. Distribuzione dei ruoli da svolgere e da assegnare ai singoli gruppi.
4. Laboratori di costruzione dei giochi con dei laboratori con tutti i partecipanti.
5.  Gestione dei  contatti  con i  rappresentanti  di  tutti  i  Comuni della Valle per prendere accordi  ed informare sul  programma di
svolgimento dell’evento.
6. Preparazione del regolamento e raccolta delle iscrizioni.
7. Allestimento delle strutture prima delle giornate di gioco.
8. Gestione diretta dei giochi durante la manifestazione.
9. Realizzazione di un incontro di valutazione finale sui risultati raggiunti.
10. Presentazione dei risultati in 2 serate dedicata. Una in Alta e una in Bassa Valle di Sole.

Il progetto vede una collaborazione con il Piano giovani dell'Alta Val di Sole  che verserà quota parte al comune di Malè per la gestione
dell'iniziativa.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Raggiungere una maggior competenza attiva nella realizzazione di progetti e iniziative di animazione territoriale.
Instaurare duraturi rapporti di collaborazione con altri gruppi giovani presenti in Valle di Sole.
L'aver sensibilizzato la popolazione su iniziative e giochi fondati sul divertimento e non sulla rivalità.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto di organizzazione, gestione e creazione di un evento ludico-sportivo di Valle e portato avanti da giovani adolescenti di diversi
Comuni della Valle che collaborano e promuovono buone pratiche di partecipazione attiva. Un progetto dedicato ai più piccoli.
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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
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 Incontri di valutazione del grado di autonomia nella programmazione.
2 Incontro finale di valutazione del risultato ottenuto con i Referenti tecnico organizzativi
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile PC, service audio, materiale per video montaggio 600
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, materiali per costumi, lettere,

francobolli, etc.
250

                                | n. ore previsto 5  Tariffa oraria 37.5 forfait 187,5
                                | 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 50
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 200
11 Altro 1 - Specificare servizio ambulanza 100
12 Altro 2 - Specificare magliette e costumi per manifestazione 900
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 2.287,50
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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 2.287,50

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, Comunità della Valle
di Sole, BIM

843,5

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) Casse Rurali, Ugo Silvestri,
Graffite Studio

300

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

Totale 1.143,50

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

2.287,50 Euro 843,5 Euro 300,00 Euro 1.144,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 36,87 % 13,11 % 50,01 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_14_2012
2 Titolo del progetto

"LA GRANDE GUERRA IN VAL DI SOLE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Michele
Cognome Bezzi
Recapito telefonico 3464207983
Recapito e-mail pgvsole@appm.it
Funzione Referente tecnico

4 Soggetto proponente 3

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

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

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 Ossana
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ossana
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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) giovanili, culturali, sportive, ecc.

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 20/11/2011 20/04/2014
2 organizzazione delle attività 10/01/2012 10/06/2014
3 realizzazione 10/06/2012 10/09/2014
4 valutazione 10/01/2012 10/09/2014

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Val di Sole
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 Appartenenza al territorio e riscoperta delle proprie radici

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 Scoprire la storia del territorio ripercorrendo i sentieri della grande guerra
2 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva nella riscoperta della propria storia e dei fatti che

hanno segnato profondamente la Val di Sole ed il Trentino in generale.
3 Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
4 Sostenere la formazione e/o l’educazione
5 Favorire il dialogo intergenerazionale e promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole,

etc.)
13 Tipo di attività

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

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

152 di 177 pagine



14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

La Prima Guerra Mondiale ha lasciato un segno profondo in Valle di Sole. Esperienza emblematica è stata la deportazione dell’intera
popolazione di Vermiglio verso l’Austria e la successiva distruzione dell'intero abitato. Ancora oggi, nelle memorie della popolazione
anziana, nell’architettura dei centri abitati di fondo valle, nelle fortificazioni in quota, nelle canzoni popolari e nelle poesie popolari, sono
visibili i segni di quel periodo. L'azione progettuale presentata, di forte valenza storico/culturale, vuole fare in modo che i giovani del
territorio possano contribuire alla rievocazione di quei fatti per coglierne l'importanza e per diffonderla nella comunità di cui fanno parte.
Sarà un progetto articolato su tre annualità, di ricerca e progettazione, che costruirà, unendo varie tipologie di rappresentazione, uno
spettacolo/evento finale da proporre in tutti i 14 Comuni della Val di Sole. Sarà un progetto costruito dal "Tavolo" e dai suoi referenti con
i ragazzi, un'opera in divenire che proporrà i suoi frutti nel 2014. Il presente progetto è in collaborazione con il Piano Giovani Alta Val di
Sole per l'importante ricaduta sull'intera Valle e nel coinvolgimento di tutti i suoi giovani.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'intero progetto (considerato nel suo sviluppo pluriennale) vedrà la realizzazione delle seguenti attività:
ANN0 2012
LABORATORIO TRASVERSALE PER TUTTI I PARTECIPANTI - giornate di studio 6 incontri da 2 ore ciascuno, presso il Centro studi della Val
di Sole, in cui i partecipanti – seguiti da esperti storici e archivisti del territorio – conosceranno e si confronteranno sulla storia del
periodo e sulle vicende che direttamente hanno interessato il territorio della Val di Sole. Al termine del laboratorio trasversale, si
definiranno i 3 laboratori temativi. LABORATORIO 1: corso di vocalità con studio di brani attinenti la Prima guerra mondiale. Nei 10
incontri, da 3 ore ciascuno, seguiti da 2 esperti, le attività da realizzare sono le seguenti: - brevi seminari teorico-pratici sull’uso della
voce; - lavoro individuale sulla tecnica vocale; - studio e preparazione di un repertorio sui brani in uso durante la Prima guerra; -
preparazione spettacolo finale aperto al pubblico. Il corso sarà tenuto da: -Roberto Garniga: diplomato in corno e canto, musicista,
cantante e direttore di coro, insegnante di musica alle medie. -Cinzia Prampolini: soprano specializzata in canto barocco, insegnante di
canto, cantante professionista. Tiene corsi di vocalità. -Giacomo Gabriele Bezzi: diplomato in tromba e laureato in tromba naturale,
insegnate di tromba e musica d'assieme, direttore di banda e organista accompagnatore. LABORATORIO 2: laboratorio pratico di
documentazione fotografica sui sentieri della grande guerra per rappresentare con le immagini il fronte, le trincee e i luoghi della guerra.
Si cercherà di riprodurre e comparare ciò che fu immortalato negli scatti fotografici dell’epoca con lo scenario attuale. Successivamente,
a seguito del materiale prodotto dal gruppo, si realizzeranno delle gigantografie di foto d’epoca da affiggere sui palazzi che ancor oggi
persistono nell’architettura urbana dei diversi comuni. Laboratorio di 7 incontri da 4 ore ciascuno, itinerante sul territorio, in cui un
esperto fotografo accompagnerà sui luoghi che ancora accolgono il ricordo della guerra. Nello specifico verranno realizzate le seguenti
attività: - collezionare una mostra fotografica - realizzare i modelli da rappresentare sulle facciate dei palazzi storici. Il prodotto di tale
laboratorio sarà una collezione di immagini e video che verrà utilizzata sia per la realizzazione di una mostra fotografica itinerante sul
territorio  da  inserire  negli  eventi  pubblici  che  commemoreranno  il  centenario,  sia  per  diventare  lo  sfondo  di  scena  per  le
rappresentazioni artistiche che verranno preparate dai vari gruppi. Formatore: Tiziano Mochen, insegnante di informatica e fotografo
professionista. LABORATORIO 3: corso di cucito per elaborare dei costumi relativi all'epoca degli eventi bellici che verranno poi utilizzati
durante lo spettacolo/esposizione finali. Laboratorio di 16 incontri da 2,5 ore ciascuno. Nel corso di cucito verranno prodotte le divise
militari e abiti civili degli uomini e delle donne che vivevano in Valle agli inizi del '900. Per la realizzazione del progetto verranno
acquistati i tessuti necessari per il confezionamento dei costumi. Il corso sarà tenuto da Guendalina Spalletti, sarta da 20 anni.
ANNO 2013
Nel 2013 verranno riproposti i laboratori del 2012 per terminare la realizzazione dei materiali occorrenti agli eventi che saranno messi in
scena nel 2014. I laboratori saranno aperti a nuovi iscritti, i quali potranno aderire al progetto senza aver, necessariamente, partecipato
alle attività del 2012.
ANNO 2014
Realizzazione di un grande evento finale da rappresentare in tutti i 14 Comuni della Val di Sole.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci si aspetta che questo progetto crei consapevolezza di ciò che è stato in passato il nostro territorio tra tutti i giovani partecipanti,
facendoli sentire più vicini al loro luogo d'origine tramite la conoscenza degli eventi storici che lo hanno caratterizzato. Speriamo di
riuscire a costruire uno spettacolo/evento coinvolgente da portare prioritariamente nei 14 paesi della Valle ma che, su richiesta, possa
essere rappresentato anche in altre parti del Trentino, magari in quei luoghi che vissero le stesse vicende.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto storico-artistico-culturale che vuole ripercorrere le vie e le vicende della Grande guerra per permettere ai ragazzi tra i 14 e i 29
anni di essere protagonisti nella riscoperta della storia, del territorio e della propria appartenenza ai monti che incoronano la Valle di
Sole. Tramite percorsi fotografici, musicali e artigianali si cercherà di realizzare un evento per il 2014 che verrà proposto nei 14 Comuni
della Val di Sole e anche altrove se richiesto.

156 di 177 pagine



15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
1001

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 La valutazione sarà data dalla partecipazione del pubblico alle serate/eventi e dal numero dei componenti del gruppo
che si formerà.

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 a parte al Comune di Ossana 3950,00
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

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

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 250
4 Incassi di vendita 0

Totale B 250,00

DISAVANZO A - B 3.700,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni, Comunità della Valle
di Sole, BIM

1550

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) Casse Rurali, Ugo Silvestri,
Graffite Studio

300

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

Totale 1.850,00

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

3.700,00 Euro 1550 Euro 300,00 Euro 1.850,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,89 % 8,11 % 50,00 %
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anno di
riferimento 2013

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  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 a parte al Comune di Ossana 4535,00
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 4.535,00
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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 250
4 Incassi di vendita 0

Totale B 250,00

DISAVANZO A - B 4.285,00

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, Comunità della Valle di Sole, BIM

1680

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) Casse
Rurali, Ugo Silvestri, Graffite Studio

300

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

Totale 1.980,00

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

4.285,00 Euro 1680 Euro 300,00 Euro 2.305,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 39,21 % 7,00 % 53,79 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

BVS_15_2012
2 Titolo del progetto

"SPORTELLO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Progetto giovani Val di Sole
Cognome Comunità di Valle / APPM onlus
Recapito telefonico 0463973412
Recapito e-mail pgvsole@appm.it
Funzione referente tecnico organizzativo

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Malè - ente capofile del Piano GIovani di Zona Bassa Val di Sole
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazioni giovanili del territorio del Piano

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/01/2011 15/10/2011
2 organizzazione delle attività 16/10/2011 30/03/2012
3 realizzazione 20/05/2012 31/12/2012
4 valutazione 20/05/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Tutto il territorio di competenza del Piano Giovani di Zona Bassa Val di Sole
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

164 di 177 pagine



10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

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 gestione del portale web "www.valdisoleviva.it"
2 relizzare incontri informativi in tutti e 9 i Comuni del Piano Giovani dedicati ai giovani e ai rappresentanti delle

associazioni
3 proseguire nel coordinamento del gruppo dedicato alla promozione dell'immagine del Piano attivato nel 2011
4 promuovere attvità sovracomunali e innovative
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: produzione di materiale promozionale specifico
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Lo Sportello è un servizio che si propone a sostegno del Piano Giovani di Zona; ha funzioni di ascolto, raccolta e sintesi tra domande e
risposte del territorio, catalizzatore ed attivatore di risorse e potenzialità dei giovani, con il compito di facilitare la co-progettazione e la
co-realizzazione di iniziative rivolte al mondo giovanile (giovani tra gli 11 e i 29 anni) e alle loro famiglie. È altresì luogo di incontro, di
confronto,  di  comunicazione  con  e  tra  i  giovani  e  con  la  comunità,  di  promozione  delle  opportunità  presenti  sul  territorio,  di
informazione e di orientamento. Pertanto, per il 2012 si propone di: - promuovere nel territorio l'attività del Piano giovani, sia attraverso
iniziative ed eventi specifici, sia partecipando ad altre attività, cosicché il Piano diventi una realtà conosciuta e riconosciuta da quanti
più soggetti possibili, con particolare riguardo ai giovani; - seguire e collaborare con i Responsabili nella realizzazione delle Azioni
previste  dal  Piano  2012,  favorendo  l'ottica  della  sovracomunalità  e  della  continuità  dei  progetti;  -  collaborare  alla  gestione  e
all'animazione del Portale Web del Piano Giovani, in collaborazione con il Piano dell'Alta Val di Sole, come strumento di comunicazione
riconosciuto e utilizzato dai giovani, con lo scopo di diffondere e pubblicizzare le azioni e le iniziative proposte dal Piano, raccogliere
informazioni e suggerimenti, creando così un collegamento diretto ed informale tra il Piano, le azioni proposte ed i giovani. Considerati i
buoni risultati ottenuti dal Gruppo Ristretto sulla Comunicazione (attività sperimentale voluta dal Tavolo del Confronto e della Proposta
nel 2011 e riconfermata per il 2012), anche quest'anno si proseguirà in tale attività prevedendo momenti di formazione specifica e
ampliando i compiti specifici quali l''individuazione di campagne informative mirate e proseguendo nella maggior coordinazione tra le
varie iniziative messe in campo per diffondere conoscenza sulle progettualità promosse dal Piano, sulle modalità di accesso, sui
destinatari: in sostanza si vuole rendere più efficace la promozione dell'immagine del Piano a 360 gradi (stampa, comunicati, web,
programmazione, ecc... )
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Come negli anni precedenti i componenti del tavolo, partendo dal presupposto di valorizzare e potenziare le risorse locali, evitando
quindi di creare sovrapposizioni o duplicazioni di servizi, proponendosi di ottimizzare l'esistente, hanno deciso di incaricare il “Progetto
Giovani Val di Sole”, gestito dall'APPM Onlus, nel ruolo di Sportello per il Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole, oltre che del
ruolo di Referente-tecnico organizzativo. Pertanto, gli strumenti a disposizione dello Sportello sono: - il personale, individuato all'interno
dell'équipe del Progetto Giovani, in relazione alle competenze specifiche richieste. - lo spazio fisico di riferimento è la sede operativa del
Progetto Giovani, che è a Dimaro in Piazza Madonna della Pace, 4. Il Tavolo ha concordato che durante l'anno, vista l'esperienza degli
anni precedenti, siano proposte, organizzate, incentivate occasioni di promozione del Piano, nell'intento anche di coinvolgere altre
realtà giovanili locali, formali e non, che finora non hanno aderito in modo diretto al Piano. Le attività che si realizzeranno nel 2012: lo
Sportello si occuperà della stampa di tutto il materiale pubblicitario e informativo necessario a tutte le azioni progettuali del Piano
Giovani 2012. Tale attività sarà supervisionata da un gruppo ristretto di lavoro che, oltre a definire le linee guida delle promozione del
Piano, supporterà i singoli progetti nella definizione delle migliori soluzioni promozionali. Mantenimento del gruppo di lavoro "Gruppo
ristretto sulla comunicazione, dedicato alla promozione dell'IMMAGINE e della COMUNICAZIONE del Piano Giovani di Zona (Provinciale e,
nello specifico, della Bassa Val di Sole). Il gruppo, di cui fanno parte alcuni membri del tavolo, sarà supportato da un professionista
privato che a titolo di volontariato metterà a disposizione del Piano le proprie competenze e la propria esperienza. Tale gruppo avrà
ancora il compito di riunirsi periodicamente per promuovere delle linee guida riguardo: - progettare specifiche soluzioni promozionali da
sottoporre al parere del Tavolo del Confronto e della Proposta; - ipotizzare delle proposte di promozione del Piano distribuite su più anni,
suddivise in precisi e determinati step da realizzare di anno in anno nell'ambito di una progettazione a lungo termine; - incentivare i
responsabili dei progetti sostenuti dal Piano alla produzione di materiale di documentazione utile ai fini della promozione ed elaborare
strategie di diffusione del materiale raccolto. - sarà possibile avvalersi di consulenti in grado di rispondere a specifiche richieste, anche
tecniche, quali, ad esempio, la predisposizione e definizione del materiale di stampa. Si auspica la realizzazione di un ciclo di 3 incontri
formativi/informativi dedicati a componenti del Tavolo del Confronto e della Proposta al fine di appropriarsi degli strumenti normativi e
delle tecniche progettuali per svolgere al meglio il proprio ruolo. Ciò è particolarmente importante in quanto nel 2010, a seguito delle
votazioni comunali, sono cambiati quasi tutti i componenti del Tavolo
Come nel 2011, si prevede la realizzazione di un diario di bordo dei risultati raggiunti in tutte le azioni progettuali realizzate. Il materiale
fotografico raccolto e le descrizioni che verranno date dai parteciperanti serviranno per realizzare del materiale informativo del Piano
Giovani di Zona della Bassa Val di Sole che verrà utilizzato e distribuito negli incontri pubblici di promozione tenuti dal Referente tecnico
organizzativo.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- animare e rendere sempre più appetibile il portale web - fare in modo che si crei un clima di scambio ed interazione proficua con i
referenti delle azioni - favorire momenti di partecipazione e di coinvolgimenti della cittadinanza alle attività del Piano - promuovere in
modo efficace e mirato l'attività del Piano Giovani di Zona e tutte le iniziative da esso promosse - proseguire nel lavoro svolto dal
Gruppo Ristretto sulla Comunicazione del Piano GIovani per continuare ad innovare le strategie, anche a lungo termine, di promozione e
pubblicità del Piano e delle sue azioni. - dotare il Tavolo delle necessarie conoscenze e competenze per svolgere al meglio il proprio
ruolo.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Lo Sportello è luogo di raccolta e condivisione delle idee e proposte progettuali che nascono sul territorio.  Lo Sportello diffonde,
attraverso il portale web valdisoleviva.it e pagina facebook, le informazioni relative alle azioni progettuali attivate nel Piano Operativo
2012 nonchè le tempistiche e modalità di presentazione delle proposte per l'anno 2013. Lo Sportello promuove tra i giovani e all'intera
comunità territoriale le finalità specifiche del Piano Giovani della Bassa Val di Sole. Lo Sportello si muove sul territorio per presentare i
Piani nei luoghi e negli eventi frequentati dai giovani.

169 di 177 pagine



15 Target

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

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

N
17

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

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
29

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

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 incontri promozionali sul territorio

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Il Tavolo del Confronto e della Proposta, il quale verrà aggiornato sulle attività e proposte realizzate dallo Sportello
2
3
4
5

171 di 177 pagine



18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile sportello informativo mobile - expand personalizzato 2000
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, cancelleria 1000

                                | 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 8000
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 1525
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare manutenzione del portale web 500
12 Altro 2 - Specificare Sponsorizzazione Piano tramite gadget in iniziative territoriali 6000
13 Altro 3 - Specificare Impaginazione e stampa di una seconda edizione dei risultati 2000
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 21.025,00
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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 21.025,00

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, Comunità della Valle
di Sole, BIM

10212,5

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) Casse Rurali, Ugo Silvestri,
Graffite Studio

300

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

Totale 10.512,50

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

21.025,00 Euro 10212,5 Euro 300,00 Euro 10.512,50 Euro
Percentuale sul disavanzo 48,57 % 1,43 % 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 ANIMIAMO IL NOSTRO PAESE Euro 3.725,00
2 INSIEME PER LA SICUREZZA - SECONDO ATTO Euro 3.555,00
3 CORSO DI INTAGLIO Euro 3.525,00
4 LEZIONI DI CUCINA Euro 1.662,50
5 OLINDA E ARUNTE Euro 4.100,00
6 SPLASH - CALCIO SAPONATO 2012 Euro 2.550,00
7 FORUM SUL CINEMA Euro 1.964,00
8 MEMORIA FOTO...GRAFICA Euro 4.450,00
9 LA GRANDE OFFICINA DI NATALE Euro 2.190,00
10 ALPINISMO E AMBIENTE Euro 8.300,00
11 LABORATORIO TEATRALE: l'avventura di Domenico Giumella di Rabbi - soldato dei

Thun
Euro 6.122,00

12 MEMORIE DI ZONE DI CONFINE Euro 6.200,00
13 ANIMATORI INSIEME Euro 2.287,50
14 LA GRANDE GUERRA IN VAL DI SOLE Euro 3.950,00
15 SPORTELLO Euro 21.025,00

Totale Euro 75.606,00
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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 0 0 0 0 0,00
2 225 0 0 0 225,00
3 0 0 0 0 0,00
4 0 0 0 0 0,00
5 0 0 0 0 0,00
6 0 0 0 0 0,00
7 50 0 0 0 50,00
8 0 0 0 0 0,00
9 0 0 0 0 0,00
10 2300 0 0 0 2.300,00
11 0 0 0 0 0,00
12 1500 0 0 0 1.500,00
13 0 0 0 0 0,00
14 250 0 0 0 250,00
15 0 0 0 0 0,00
Totale 4.325,00 0,00 0,00 0,00 4.325,00
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3 Disavanzo:

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

75.606,00 4.325,00 71.281,00

4 Disavanzo:

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

71.281,00 31.140,25 4.500,00 35.640,75
Percentuale dal disavanzo 43.69% 6.31% 50%

Luogo e data

Firma
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