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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice VLG
titolo 6x
per l'anno 2012
del PGZ di Valle dei Laghi

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Paolo
Cognome Decarli
Recapito telefonico 3341285309
Recapito e-mail decarli.paolo@yahoo.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Paola
Cognome Brentari
Recapito telefonico 0461860163
Recapito e-mail paola.brentari@comune.terlago.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Veronica
Cognome Sommadossi
Recapito telefonico 3472734262
Recapito e-mail veronica.sommadossi@gmail.com

5 Data di costituzione del Tavolo

02 / 05 / 2007
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6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Terlago 12
2 Vezzano 13
3 Padergnone 14
4 Calavino 15
5 Lasino 16
6 Cavedine 17
7 18
8 19
9 20

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

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

1 Comune di Terlago Paolo Decarli
2 Comune di Vezzano Anna Antoniol
3 Comune di Padergnone Ilaria Rigotti
4 Comune di Calavino Alberto Ricci
5 Comune di Lasino Gloria Chistè
6 Comune di Cavedine Anna Dallapè
7 Comunità di Valle Luisa Ceschini
8 Comuni...chiamo Umberto Schettino
9 Pastorale Giovanile don Rodolfo Pizzoli
10 Cassa Rurale Valle dei Laghi Agnese Biasiolli
11 Croce Rossa Valle dei Laghi Silvia Nicolussi
12 Istituto Comprensivo Valle dei Laghi Laura Didonno
13 Giovani comune di Terlago Davide Dalfovo
14 Giovani comune di Vezzano Luca Bassetti
15 Giovani comune di Padergnone Maurizio Zambaldi
16 Giovani comune di Calavino Federico Bortoli
17 Giovani comune di Lasino Martina Santoni
18 Giovani comune di Cavedine Luca Travaglia
19 Associazioni comune di Terlago Daniele Ferrari
20 Associazioni comune di Vezzano Massimiliano Tomazzolli
21 Associazioni comune di Padergnone Angelica Morelli
22 Associazioni comune di Calavino Eleonora Pisoni
23 Associazioni comune di Lasino Gianni Bassetti
24 Associazioni comune di Cavedine Tania Travaglia
25 Biblioteca intercomunale di Vezzano Sonia Spallino
26 Biblioteca intercomunale di Cavedine Daniela Bertoldi
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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8 Genesi del POG

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

Il Piano Giovani della Valle dei Laghi si struttura su un territorio organizzato in sei Comuni, Terlago, Vezzano, Padergnone, Calavino,
Lasino e Cavedine, per una popolazione complessiva di 10.374 residenti, distribuiti quasi omogeneamente sul territorio. I comuni più
popolati sono Cavedine e Vezzano. Il territorio della Valle è pressoché uniforme tranne per i comuni di Calavino e Lasino, che vedono
una divisione morfologica del loro territorio per quanto riguarda le frazioni di Sarche e Pergolese. La presenza giovanile è il 19,4% della
popolazione totale, e il Tavolo per le politiche giovanili ne tiene costantemente monitorata la condizione.
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VLG_1_2012
2 Titolo del progetto

"Sportello"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Veronica
Cognome Sommadossi
Recapito telefonico 3472734262
Recapito e-mail veronica.sommadossi@gmail.com
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 di lavoro per le politiche giovanili

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 Terlago
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Terlago
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturali e di volontariato

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle dei Laghi
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Valorizzare l'attività associazionistica e promuovere il fare rete
2 Offrire opportunità di ragionamento sia per i giovani che per la comunità
3 Valorizzare le competenze dei giovani, non fruibili nel contesto associazionistico
4 Offrire informazione, formazione e opportunità per i giovani di spendersi 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.

Il  progetto Sportello 2011, portato avanti dal Tavolo in collaborazione con la Comunità Murialdo e il  suo progetto intercomunale
Comuni…chiamo, si è concentrato sul mondo associazionistico del territorio, la sua natura e le sue attività, e sulla mappatura della
condizione giovanile percepita dai diversi attori sociali.
La Relazione Finale del progetto illustra bene come ai nostri giovani manchino, da una parte, opportunità concrete e dall'altra la
possibilità di essere protagonisti attivi.
Dalla ricerca portata avanti lo scorso anno si evince come ci sia un'alta fiducia verso il mondo giovanile, ma come poi la stessa società
non lasci spazio ai giovani, offra loro, appunto, poche opportunità.
Il  progetto 2012 si  articola attorno ad un bisogno non espresso, che è emerso da tutti  i  dati  raccolti  (focus group, questionari,
interviste): la necessità di costruire una comunità più educante, con il  cui termine indichiamo una comunità che sia in grado di
accompagnare le sue parti, che abbia le competenze per fare un passo avanti.
È un bisogno che si basa su un elemento importante: comprendere l'utilità del dare, offrire spazi per mettersi in gioco e sperimentare le
propre competenze, associare l' "avere” al “dare”, sia per quanto riguarda i giovani che la comunità, visto che sono gli adulti ad avere
la prima responsabilità verso i propri giovani.
Lo Sportello si struttura quindi su tre fronti:
1. Il Sotegno: il sotegno ai giovani è fondamentale al fine di evitare il disagio. I servizi esistenti in Valle sono pochi, e, se si considerano
quelli  tradizionali  (assistenti  sociali  e psicologi)  i  tempi di  attesa sono lunghi.  Manca un punto di  ascolto.  Manca un servizio di
“pronto-intervento”, facilmente accessibile per un ragazzo e adeguatamente formato;
2. Protagonismo giovanile: offrire opportunità per stimolare il protagonismo attivo, che permetta di comprendere l'utilità del dare.
Crediamo, e i risultati della ricerca effettuata nel corso del 2011 ce lo conferma, che il protagonismo giovanile non possa essere
stimolato se non attraverso un modello di apprendimento “Fare per arrivare al Sapere, e poi all'Essere”;
3. Riflessione: dedicare momenti di riflessione all'intera comunità è l'attività che chiude il cerchio del progetto. Un dato forte, emerso
dalla ricerca, è il fatto che dietro la visione e condizione del giovane vi sia una responsabilità del mondo adulto. A tal fine si riscontra la
mancanza di occasioni di riflessione per la comunità intera, e non solo per le parti necessariamente legate ai giovani (insegnanti,
genitori).
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto Sportello si prefigge come macro obiettivo la costruzione di una comunità più educante. A tal fine ha individuato brevi
interventi su due fronti: i giovani, con attività volte a valorizzare la loro presenza e le loro competenze latenti, e gli adulti, affinché essi
possano diventare “sponde adulte competenti” e la comunit?? nel suo insieme possa diventare “più educante”.
Come già spiegato, il progetto si articola su 3 sub obiettivi, e relative attività:
1. Sostegno - lo Sportello Telematico: l’attività classica di Sportello (che sul nostro territorio non è mai stata attivata) sarà realizzata a
livello telematico, e sarà gestito dalllo Sportellista (stesso del 2011) e da un gruppo di giovani (componenti del Tavolo e non) che hanno
tempo e competenze da mettere a disposizione. Ad essi verrà fatto un mini percorso di formazione, tenuto dal Supervisore del Tavolo,
Claudio Stedile, per un totale di 10 ore. Lo Sportello si  vuole avvicinare ad un Punto d'ascolto, rimanendo sempre interattivo e
telematico;
2. Protagonismo – la Bottega del Fare per Dare: verranno realizzati tre corsi, nel quale i ragazzi potranno mettere in campo le proprie
competenze, normalmente non valorizzate, e riutilizzarle nel contesto più ampio di comunità.
I tre laboratori individuati sono:
- Recupero Computer: il riciclo ha una forte valenza pedagogica, trasmette il concetto che non devo buttare via nulla di mè stesso, oltre
ovviamente ad avere una forte valenza civica. I vecchi pc verranno raccolti sul territorio e verrnno poi smontato e riutilizzati in altro
modo;
- Riciclone: sullo stesso stampo del corso precedente, verrà realizzato un percorso di riutilizzo delle vecchie biciclette;
- Internet per nonni: un laboratorio per l'apprendimento di competenze multimediali intergenerazionale. Il corso sarà aperto ai giovani
della Valle ed ai loro nonni. Saranno gli stessi nipoti ad insegnare le basi dell'utilizzo del pc ai loro nonni;
I corsi saranno strutturati su 5 lezioni da 1 ora e mezza. Per quanto riguarda i laboratori del riuso, le prime due lezioni saranno dedicate
alla raccolta e conoscenza delle parti dell'oggetto da riutilizzare, le ultime tre nello scegliere come trasformare l'oggetto e metterlo in
pratica.  Rispetto  Internet  per  Nonni,  verranno  insegnate  le  basi  dell'utilizzo  del  pc:  accensione/spegnimento,  come scrivere  un
documento, come accedere ad internet e inviare il documento tramite e-mail. I corsi verranno realizzati nelle strutture comunali a
disposizione, e saranno aperti a 10 giovani per corso (10 coppie nel caso di Internet per Nonni).
In tutti i corsi verrà utilizzato l'apprendimento peer to peer: verranno coinvolti due giovani under 25 competenti, Massimiliano Cainelli e
Maddalena Sommadossi, i quali riceveranno un compenso (10€/h) e organizzeranno di persona il percorso. Il costo di iscrizione ad ogni
corso sarà di 5€ a persona (o coppia).
3. Riflessione – Acquisire Competenze di Accompagnamento: verranno organizzate due serate pubbliche per la comunità nel periodo
primaverile e estivo:
- L'Accompagnamento Competente, con don Mazzi
- Droga: che fare?, con Guido Tellone.
Entrambe le serate si prefigurano come provocatorie, per stimolare il dibattito e la riflessione. Entrambe sono dedicate ai giovani, ai
genitori, alle associazioni, agli opinion leader e agli altri adulti competenti.
A conclusione del progetto e restituzione delle attività del progetto alla comunità verrà organizzata una Fiera delle Idee a livello locale,
nella quale verranno rilanciati i temi trattati e verranno valorizzati i ragazzi coinvolti e i materiali prodotti, le associazioni del territorio e
i progetti realizzati. L'evento sarà l'occasione per stilare un bilancio finale. Sarà organizzata su un pomeriggio e una serata autunnale,
verranno coinvolte tutte le realtà satelliti del Piano Giovani.
Tutte le attività verranno gestite dall'equipe responsabile dello Sportello, supportati dall'operatore dello Sportello, dal referente tecnico
e dal Supervisore del Tavolo.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci si attende:
1. Un aumento di almeno 30 ragazzi e 100 adulti coinvolti e partecipi nel contesto del Piano Giovani
2. Arrivare ad un 65% di associazioni che conoscono e collaborano con il Piano Giovani, con un aumento quindi del 25%
3. Un aumento del 10% delle presenze alle attività del Tavolo rispetto all'anno precedente
4. Una partecipata restituzione al territorio, con la presenza di almeno 20 realtà associative e 200 visitatori
5. Un aumento di possibilità di comunicazione delle associazioni presenti
6. L'avvio di un processo di crescita verso una Comunità Educante
7. La valorizzazione e l'innovazione della proposta del Piano Giovani e l'aumento della conoscenza dell'opportunità Piano Giovani, anche
nel mondo adulto
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Realizzazione di uno Sportello telematico, snodo di una rete di informazioni e opportunità per i giovani e le associazioni del territorio.
Organizzazione di due serate sulla condizione giovanile per la comunità e di tre corsi per giovani, nel quale essi possono valorizzare le
proprie competenze e renderle fruibili all'interno 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
5

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

15 Target

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

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

N
100

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
250

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di gradimento per i laboratori
2 Verifica con l'equipe di giovani dello sportello web
3 Verifica finale con gli organizzatori del progetto
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, eventuale materiali per i laboratori 150

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait Sportellis 2100
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait ragazzi 225

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait relatori 375
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 200
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 100
8 Tasse / SIAE 100
9 Rimborsi spese – Specificare supervisore 600

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare gestione sito web 600
12 Altro 2 - Specificare spese telefoniche 200
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 4.650,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 150
4 Incassi di vendita 0

Totale B 150,00

DISAVANZO A - B 4.500,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Tutti i Comuni e Comunità di
Valle

1850

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa Rurale Valle dei Laghi

400

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

Totale 2.250,00

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

4.500,00 Euro 1850 Euro 400,00 Euro 2.250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,11 % 8,89 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VLG_2_2012
2 Titolo del progetto

"Conosciamoci - Giovani in Viaggio!"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elda
Cognome Tugu
Recapito telefonico 3468662650
Recapito e-mail elda_77@yahoo.it- comuni.chiamo@murialdo.taa.it
Funzione Educatrice della Comunità Muri

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) comuni.chiamo progetto della Comunità Murialdo

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) ente morale

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Casa Generalizia della Pia Soc. Torinese S. Giuseppe Comunità Murialdo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturali e di volontariato

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2011 15/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/01/2012 01/02/2012
3 realizzazione 01/03/2012 15/12/2012
4 valutazione 15/12/2012 15/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Nei 6 comuni della Valle dei Laghi, Trento e Verona
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 Permettere a ragazzi più maturi, rispetto alla scorsa edizione, di conoscere modi di vita e di essere diversi,
suscitando curiosità ed interesse, scoprendo affinità e somiglianze ed elaborando le differenze

2 Promuovere incontri ed esperienze significative, favorendo la socializzazione fra i giovani della valle, arricchendosi
reciprocamente

3 Creare occasioni per raccontarsi ed entrare in empatia con l'altro costruendo così la base di una società sensibile ,
aperta e libera

4 Far venire a conoscenza i ragazzi dell'esperienza del viaggio, in tutte le sue dimensioni
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Si propone per l'anno 2012 la seconda edizione del progetto Conosciamoci. L'esperienza dello scorso anno è stata positiva, ma non ha
raggiunto completamente i risultati sperati, in particolar modo per il target sbagliato di riferimento: i ragazzi infatti erano troppo giovani
per comprendere e interiorizzare al meglio l'esperienza. Ciò ha fatto nascere nuovi stimoli e nuove idee sull’ evoluzione del progetto, e
in particolare ha provocato la volontà forte sia da parte degli organizzatori che da parte del Tavolo, di sperimentare nuovamente
l'esperienza, affinandone le caratteristiche. Data la complessità del pensiero che c'è dietro il progetto Conosciamoci, si è ritenuto
opportuno quindi ques'anno rivolgersi ai giovani dai 15 ai 18 anni. Dopo un'attenta analisi, fatta in sede alla verifica della scorsa
edizione, infatti, si ritiene che sia questa la fascia più propensa al dibattito e all’ acquisizione di conoscenze sugli aspetti legati alla
intercultura e in particolare alle seconde generazioni. Si ritiene inoltre molto importante riproporre l'esperienza, migliorandola e
integrandola rispetto la verifica della scorsa edizione, al fine di raggiungere appieno gli obiettivi identificati. Il progetto quindi prenderà
la fisionomia di quello precedente in termini di strutturazione del percorso, adattandone però il tema centrale, la conduzione e le finalità
all’età maggiore, creando i presupposti per una crescita sia culturale sia sociale per i giovani frequentanti con ricadute significative per
la loro esperienza personale e per il contesto sociale di appartenenza. Ulteriore motivo che ci spinge a riproporre tale progetto è senza
dubbio la grande capacità di coinvolgere i giovani che abbiamo trovato in Jean-Pierre Piessoux, mediatore interculturale e musicista,
una persona capace di coinvolgere e entusiasmare un gruppo di giovani e che ha confermato la volontà di accompagnarci in questo
nuovo percorso, arricchiti in questo modo dalla sua enorme esperienza nell’ambito dell’educazione all’intercultura e delle varie
espressione artistiche. È con Jean-Pierre Piessoux che si è ideato e strutturato il nuovo percorso, e identificato il tema centrale: il
“viaggio”, in tutte le sue dimensioni. Si è ritenuto che sia un tema simbolico del mondo odierno, che permette di approfondire
particolarmente bene il tema della convivenza e che si pone, nella giusta misura, sia sia in maniera teorica che concreta. Ci troviamo in
un momento storico nel quale non si può più parlare di "integrazione", ma di "convivenza" e conoscenza dell'altro. I vecchi "stranieri"
sono ora nuovi residenti. Lo stimolo di lavorare sulla promozione di una maggior convivenza con i nuovi residenti nasce in particolar
modo dal Tavolo del Sociale. In conclusione, rispetto alle altre esperienze, e alla passata edizione del progetto, l'azione si baserà su due
elementi:

1. Non si vuole stimolare una maggior integrazione sul territorio, ma si vuole favorire la convivenza tra vecchi e nuovi residenti.  

 

2. Senza l'esperienza, la conoscenza, il toccare con mano, i ragazzi non possano capire appieno un'altra cultura, e non possano far
maturare una sana e solida convivenza. Verrà posta una particolare attenzione a trovare i canali più opportuni ed efficaci di
comunicazione del percorso dato la mancanza in Valle di scuole superiori. Per tale motivo sarà fondamentale lavorare a stretto contatto
con tutte le realtà giovanili presenti sul territorio anche in collaborazione con il Tavolo giovani di Valle.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività sono ideate e organizzate dagli educatori del progetto Comuni...chiamo e Jean Pierre, un esperto mediatore culturale e
musicista. Il progetto si organizza su tre fasi:

Fase di promozione

Il progetto verrà proposto ai giovani di tutta la comunità di Valle tramite l’apporto del Tavolo Giovani, da Comuni...chiamo, dal gruppo
Giovani di Vezzano e da altri gruppi formali e informali presenti sul territorio, promuovendo la formazione del gruppo attraverso la
diffusione di volantini e l'organizzazione di incontri.<?

Fase di realizzazione

Al gruppo viene proposto di ritrovarsi ogni quindici giorni, andando così a definire un percorso di otto incontri.

Gli incontri saranno legati dal filo conduttore del Viaggio. Essi saranno dedicati a:

1. Letture, da parte di Jean Pierre, dei romanzi Siddartha e Il Piccolo Principe. La prima parte del percorso sarà quindi incentrata sulla
letteratura riferita al Viaggio, che porterà i ragazzi a conoscersi fra loro e fondare il gruppo. Si lavorerà su queste due storie e si
analizzeranno anche a livello personale;

2. Visite a Verona:

- un incontro con giovani di seconda generazione di Verona che raccontano i loro viaggi di ritorno nei paesi di origine dei genitori;
- un incontro con un gruppo di rifugiati libici che raccontano la loro esperienza di viaggio con filmati e fotografie (i due gruppi di giovani
lavorano con Jean Pierre);
- un incontro con un personaggio politico di Verona, Giorgio Gioco, che racconterà la sua esperienza di viaggio in Africa;
- un incontro con l’associazione dei giovani buddisti di Verona sulla loro esperienza di integrazione a Verona.

3. Un incontro a Trento con il gruppo dei giovani mussulmani che si confronterà con i ragazzi del percorso sulla loro esperienza nella
città.

4. Ideazione e progettazione della restituzione sul territorio.

Fase di valutazione e restituzione al territorio

Il percorso si conclude con dei momenti di valutazione insieme al gruppo. A conclusione verranno anche somministrati dei questionari ai
partecipanti, al fine di affinare al meglio la valutazione del progetto.

L’evento finale verrà ideato e progettato dai ragazzi in Valle dei Laghi al termine del percorso. Collaboreranno con il gruppo di rifugiati
conosciuto a Verona, e sarà probabilmente un evento di carattere musicale con musica e balli africani e racconti di esperienze di viaggi.

La metodologia di lavoro è di tipo creativo e interattivo per suscitare curiosità e creare relazione: film, musica, internet e quanto
emergerà come interesse da parte del gruppo.

Vista la dimensione transculturale del progetto si propone “lo spostamento”, l' “esoerienza” come momento di conoscenza e di
relazione. Esperienza come modo di uscire dal proprio modo di vivere usuale.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Si prevede: La formazione di un gruppo di 15 ragazzi, della quale metà di seconda generazione, con i quali riflettere su altre possibili
esperienze future; Una capacità di almeno metà del gruppo di ideare, progettare e realizzare delle attività l'anno successivo alla
realizzazione, la capacità quindi del gruppo di diventare portatore di conoscenze e competenze per i giovani che vivono in Valle dei
Laghi; L'avvio di un percorso di convivenza in Valle, grazie anche alla creazione di una rete con gli altri progetti presenti sul territorio
aventi le stesse finalità; La capacità di tutti i ragazzi di uscire dal proprio modo di vivere usuale, attraverso lo scambio, la curiosità e
l'interesse.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Creazione di un gruppo di ragazzi con la quale portare avanti un progetto sulla multiculturalità fondato sul viaggio, di andata e ritorno,
tra diversi paesi.
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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
100

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Il percorso si conclude con dei momenti di valutazione insieme al gruppo di ragazzi e assieme ai collaboratori al
progetto

2 Questionario per i 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 100
2 Noleggio Attrezzatura stabile videoproiettore, casse, microfoni 100
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria 250

                                | n. ore previsto 20  Tariffa oraria 60 forfait 1200
                                | n. ore previsto 100  Tariffa oraria 20 forfait 1700

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

5 Pubblicità/promozione 150
6 Viaggi e spostamenti 1800
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

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

Totale A 5.300,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 300
4 Incassi di vendita 0

Totale B 300,00

DISAVANZO A - B 5.000,00

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)Tutti i Comuni e Comunità di
Valle

2100

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa Rurale Valle dei Laghi

400

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

Totale 2.500,00

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

5.000,00 Euro 2100 Euro 400,00 Euro 2.500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 42,00 % 8,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VLG_3_2012
2 Titolo del progetto

"Corso di Dj"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Lorenzo
Cognome Biasiolli
Recapito telefonico 3408176384
Recapito e-mail lorby_91@hotmail.it
Funzione Giovane

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Gruppo giovani di Terlago
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Terlago
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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 15/10/2011
2 organizzazione delle attività 31/10/2011 01/02/2012
3 realizzazione 01/04/2012 01/10/2012
4 valutazione 01/10/2012 15/10/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle dei Laghi
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

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 ai giovani impegnati nel progetto la figura e le attività che svolge il DJ
2 Conoscenza della burocrazia legata al lavoro del DJ, dell'ente ENPALS, della S.I.A.E
3 Fornire ai giovani gli strumenti per poter diventare Disk Jokey, dalla teoria alla pratica
4 Raggruppare i giovani del Comune e creare uno spazio di aggregazione
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

In Valle dei Laghi le attività per i giovani non sono moltissime, e sono situate nella zona centrale della Valle per cui distanti dal Comune
di Terlago. Dopo incontri, assemblee e valutazioni fatti a livello locale con giovani e Comune, sono emerse delle problematiche come la
mancanza di un punto di aggregazione per i giovani e di attività che invoglino i ragazzi a partecipare attivamente.
L'idea di fare un Corso di Dj nasce da questi problemi, infatti sul territorio del Comune di Terlago, Valle dei Laghi e in Trentino ci sono
giovani interessati a questa professione e disposti ad ascoltare esperti che insegnino loro a migliorare e imparare.
Quest'attività porterebbe i  giovani a imparare nuove cose. La direzione organizzativa e artistica del  progetto è stata affidata al
Presidente della Cooperativa Apogeo di Trento Federico Galleazzo vista la conoscenza nel settore.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Sono previste delle lezioni con esperti (parte teorica) e attività pratiche.
In  particolare  le  lezioni  saranno  tenute  da  Alex  Tozzo,  NDG DEEjay  (Andrea  Grigoli),  EDDy  Santangelo,  Federico  Padovani,  dj
professionisti, Max Marchi, tecnico audio e luci.
Gli  esperti  tratteranno i  seguenti  temi,  impostando tutte  le  lezioni  con  una  prima parte  teorica,  e  quindi  la  messa  in  pratica
dell'insegnamento:
- Set up Consolle – Gli strumenti di cui hai bisogno: mixer, giradischi, lettori cd, cuffie. Le corrette connessioni, set up del giradischi con
bilanciamento e regolazioni di braccio/testina/puntina. Il corretto uso di ogni singolo componente del Set.
-  Set up Service/SoundSystem – Principi  di  funzionamento degli  impianti  di  amplificazione. Cablaggio e montaggio di  un service
audio/luci. Introduzione sistemi di controllo dmx.
- Storia della musica da ballo – Il ballo con musica trasmessa da strumenti meccanici, dagli anni 70 ad oggi. Le prime “discoteche”.
L’evoluzione della figura del dj.
- La radio – Cenni sulla storia della radio. Il dj in radio: tecnico e/o speaker radiofonico.
- Beat, Misure e Stesura – Come sono strutturate le canzoni. Metodo per contare e idividuare le giuste aree di missaggio.
- Manipolazione delle tracce – Cio che serve per preparare un missaggio: come puntare una traccia, uso del PFL (preascolto in cuffia),
uso del Pitch Control e Pitch Bending.
- Beat matching – Come far suonare due dischi contemporaneamente, sincronizzandone il ritmo. Include accelerare e rallentare usando
la mano, usando il Pitch fader, riconoscere i differenti suoni sui due dischi, dove cominciare il missaggio e dove terminarlo.
- Suoni e livelli – Come monitorare i livelli di uscita tramite il PFL e farli coincidere fra le traccie.
- EQ – Imparare l’uso dell’equalizzatore in fase di mixing.
- Scratching – Introduzione all’arte dello scratch.
- Consolle digitali – Panoramica sui vari sistemi utilizzabili: consolle digitali compatte, sistemi integrati con consolle tradizionali. Le
diverse possibilità di controllo: vinili timecode, cd timecode, controller usb, controller wifi. I principale software attualmente sul mercato.
- Professione Dj – Normative e regole per chi aspira a svolgere questa professione come hobby, secondo lavoro o lavoro principale.
Enpals, Siae, Antipirateria.
- Editing Audio – Il Dj come produttore: come personalizzare le tracce audio e come realizzare un mashup.
Alla fine i giovani saranno in grado di suonare e mixare i brani con tecnica, ritmo e logica.
Si terranno 6 lezioni da tre ore l'una, nel mese di aprile, maggio. Il corso sarà aperto a 15 ragazzi dai 15 ai 25.
Per determinare le competenze acquisite e stabilire il più bravo si organizzerà un contest itinerante, nei vari bar della Valle dei Laghi,
nei quali i ragazzi potranno esibirsi e verranno giudicati. Verranno coinvolti, quali giudici, tre personaggi musicalmente importanti del
territorio (Paolo Festi, Mauro Tecchiolli e un rappresentante dell'associazione Forza Band&Friends). Il contest vedrà un'esibizione dei
partecipanti della durata di 15 minuti a testa, alla fine dei quali essi verranno giudicati in base al tempo, alla scelta dei brani e alla
capacità di  mettere in pratica gli  insegnamenti  ricevuti.  Verrà consegnato un attestato finale. A conclusione del corso il  gruppo
organizzerà una serata conclusiva, probabilmente a Terlago, in occasione delle festa del paese, nel quale verrà premiato il vincitore. Si
sono prese in considerazione le feste già organizzate sul territorio più adatte, ma purtroppo, per problemi burocratici, non hanno aderito.
Pertanto la serata finale verrà abbinata alla festa paesana, se possibile, o in alternativa verrà abbinata alle esibizioni dell'associazione
Forza Band&Friends, molto attiva sul territorio di Valle e disponibile a collaborare con il progetto.
Il progetto è stato ideato e progettato da un gruppo informale di giovani under 20, i quali si sono attivati per creare una rete e trovare
dei contatti utili. È questo stesso gruppo informale che gestirà e organizzerà sia il corso che la restituzione del percorso, che si occuperà
del livello burocratico e delle collaborazioni con le altre associazioni. Si prevede la possibilità che il gruppo e gli stessi partecipanti del
corso si attivino per progettare una continuazione nel prossimo anno, in base agli esiti e alla valutazione finale del progetto.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Si prevede la partecipazione attiva sia nella fase organizzativa del progetto sia nella fase di esecuzione di 10 giovani che si attivano
autonomamente con una progettualità per la prima volta.
Al termine dell’attività i partecipanti avranno acquisito nuove competenze musicali, tecniche e teoriche e saranno in grado di suonare in
autonomia. Si prevede che almeno il 60% di loro venga coinvolto dal gruppo organizzatore per dar vita ad un progetto che continui il
percorso intrapreso. Si prevede la nascita di una collaborazione tra i partecipanti e Forza Band&Friends, e la partecipazione futura di
almeno un 50% di loro alle esibizioni pubbliche dell'associazione. Ci si aspetta un'alta percentuale di soddisfazione dei partecipanti,
rilevata  dal  questionario  di  gradimento  che  gli  organizzatori  stileranno  e  consegneranno  a  fine  percorso,  con  l'attestato  di
partecipazione.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Un gruppo gi giovani informale di Terlago organizza un corso base di dj, a conclusione del quale verrà organizzato un Contest itinerante
nei vari bar del territorio e una serata conclusiva nella quale verrà premiato il vincitore.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
25

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
150

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Verrà distribuito ai partecipanti del progetto un questionario per valutare il grado di gradimento dell’attività ed
eventuali modifiche

2 Verrà distribuito ai partecipanti del progetto un questionario per valutare le competenze acquisite
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 amplificatori, service 1252
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria 35

                                | n. ore previsto 60  Tariffa oraria 85 forfait 5100
                                | 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 300
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

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

Totale A 6.687,00
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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 850
4 Incassi di vendita 0

Totale B 850,00

DISAVANZO A - B 5.837,00

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)Tutti i Comuni e Comunità di
Valle

1549

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa Rurale Valle dei Laghi

370

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

Totale 2.919,00

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

5.837,00 Euro 1549 Euro 1.370,00 Euro 2.918,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 26,54 % 23,47 % 49,99 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VLG_4_2012
2 Titolo del progetto

"CULTURA E TERRITORIO - Percorro il mio territorio per conoscerlo e trasmetterlo"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Paola
Cognome Aldrighetti
Recapito telefonico 3288694616
Recapito e-mail a.stilla.g@virgilio.it
Funzione Consigliere delegato

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità della Valledei Laghi
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Vezzano
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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) di settore

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) REALTA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E AGRICOLE

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 01/05/2012 01/08/2012
3 realizzazione 01/09/2012 30/10/2012
4 valutazione 01/11/2012 15/11/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Itinerante nei vari luoghi della Valle dei Laghi
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

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 il territorio di appartenenza della Valle dei Laghi per creare quel senso di affezione che porta alla sua
tutela e rispetto

2 Arricchire la propria conoscenza in campo paesaggistico, naturalistico, storico, artistico, sostenibile, attraverso
l’osservazione e la lettura degli elementi che caratterizzano il paesaggio

3 Conoscere ciò che ci circonda per poterlo trasmettere attraverso la rielaborazione in laboratori che potranno essere
adottati dal futuro Ecomuseo della Valle dei Laghi

4 Imparare ad osservare, suscitare curiosità, imparare a interrogarsi, raccordare il passato al presente
5 Le competenze acquisite potranno essere impiegate per attività di promozione già avviate sul territorio, ma anche

per iniziative future, diventando così opportunità di lavoro o di integrazione di reddito
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 Comunità della Valle dei Laghi sta avviando processi e percorsi di valorizzazione del territorio della Valle dei Laghi fra cui la
valorizzazione dell'ambiente naturale e dei laghi,  anche attraverso la proposta alla Provincia Autonoma di Trento di un progetto
specifico per la costituzione di un ecomuseo della Valle dei Laghi.
La comunità della Valle dei Laghi nella prospettiva di avviare il piano di fattibilità e conseguente realizzazione dell’ecomuseo intende
avvalersi, favorendone la partecipazione, anche dei giovani che abbiano acquisito le specifiche competenze, che saranno valorizzate
all’interno del  gruppo di  lavoro  per  la  costruzione dell’ecomuseo stesso.  Allo  scopo sarà  necessario  dedicare  alcuni  incontri  di
formazione.

In tale progetto è prevista anche la realizzazione di percorsi di formazione della cittadinanza sia riguardanti le specificità del territorio
che i laghi in senso stretto. Tali percorsi hanno diversi obiettivi, fra cui anche quello di promuovere occasioni di crescita personale e
culturale , nonché il possibile impiego sul territorio delle conoscenze acquisite per attività animativo professionale, in particolare per la
fascia giovani, a supporto delle attività promozionali già esistenti ma anche per le iniziative future.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il corso si organizza in due parti e prevede 14 incontri formativi di mezza giornata l'uno, condotti da esperti dei vari settori. Verranno
coinvolti il dott. Lanzingher, del Museo di Scienze Naturali e i suoi collaboratori, il dott. Remi, sociologo esperto in programmazione e
pianificazione territoriale, dott.ssa Fin, del Servizio Biotopi della Provincia Autonoma di Trento, il dott. De Avi, ingegnere ambientale
esperto collaboratore APPA, e la dott.ssa Bonomi, titolare dello studio di programmazione e realizzazione in ambito culturale/ambientale
Pratolina. Eventuali altri docenti verranno valutati in fase di strutturazione definitiva del corso. Le tematiche verranno trattate dapprima
in aula, attraverso lezioni frontali e lavori di gruppi, e poi attraverso visite sul territorio. Le tematiche sono le seguenti:
Pianificare il territorio nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile e di valorizzazione delle identità locali (aula).
L'evoluzione di un territorio attraverso la storia, la crescita economica e il turismo (aula).
Un territorio sostenibile: la centrale di Santa Massenza quale insediamento industriale e la vocazione storica vitivinicola e distillatoria
del territorio circostante (uscita sul territorio ).
La biodiversità nei territori lacustri (aula). Il microclima della valle dei laghi.
Passeggiando assieme per osservare la vegetazione ripariale e l’avifauna acquatica – itinerario intorno al lago di toblino e santa
massenza. (uscita sul territorio).
Visita ai biotopi della valle dei laghi
Camminando a mezza costa scopro come il paesaggio si trasforma in base all’altitudine – itinerario intorno al Lago di Lamar e lago santo
(uscita sul territorio).
Il significato di valorizzazione attraverso il sentiero geologico “a. stoppani”. (uscita sul territorio).
La stratificazione geologica del territorio (aula).
Tra archeologia e natura lungo la passeggiata archeologica di Cavedine (uscita sul territorio).
Architetture fortificate: storia dei castelli (in aula)
I castelli della valle laghi immersi nel passato tra elementi architettonici e leggende – (uscita sul territorio).
Il paesaggio agricolo, la coltivazione della vite e le coltivazioni storiche ed estreme della Valle Dei Laghi uscita sul territorio e visitata ai
luoghi della storia e della tradizione agricola.
Differenze tra la comunicazione, la divulgazione e la trasmissione di sapere.
Questa prima parte del corso sarà aperto ai giovani di tutta la Valle dei Laghi. Nel caso le richieste fossero maggiori ad un numero che
permette un regolare e profiquo svolgimento del corso, i partecipanti verranno selezionati tramite colloquio personale di valutazione
delle reali motivazioni.
La seconda parte del corso è dedicata al futuro Ecomuseo e prevede 3 incontri: cos’è l’ecomuseo: gli ecomusei del Trentini e le realtà
eco museali  Nazionali;  definizione obiettivi  e finalità generali  dell’ecomuseo della Valle Dei  Laghi;  individuazione, partendo dalle
caratteristiche culturali e naturalistiche del territorio, dei punti di interesse che andranno a far parte della costruzione del futuro
ecomuseo. Questa parte è strettamente collegata alla realizzazione di un gruppo tematico che seguirà la costituzione del futuro
ecomuseo, quindi parteciperà all'ideazione e progettazione dell'azione. Pertanto tale percorso sarà dedicato ai giovani interessati e la
selezione avverrà tramite colloquio.

Gli iscritti al corso saranno protagonisti attivi della fase di restituzione al territorio. Si prevedono almeno due momenti di restituzione,
itineranti sul territorio, ideati e gestiti dai partecipanti, nella modalità che essi riterranno più adeguata. Il corso pertanto potrà subire
modifiche sulla  base di  eventuali  sollecitazioni  dei  giovani  stessi.  Il  gruppo di  ragazzi  che parteciperà al  corso acquisirà  solide
competenze che potranno essere fruibili sul mercato del lavoro e in seno alla comunità.
Poiché il progetto è nella sua fase sperimentale, al fine di permettere una più libera adesione si è ritenuto più opportuno mantenere il
corso gratuito. L'organizzazione del corso potrà essere affidata ad una realtà esterna alla comunità di valle, in stretto raccordo con chi
supporta la comunità di valle nella realizzazione dell'ecomuseo dei Laghi.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Maggior conoscenza del territorio. Livello più alto di appropriazione del territorio, a livello culturale, storico, paesaggistico, tra i giovani.
Promozione di una cultura di attenzione e apprezzamento delle specificità e potenzialità del territorio.
Costituzione di un gruppo di 8/10 giovani preparati  e disponibili  per attività di animazione sul territorio in ambito didattico e di
valorizzazione del territorio, come opportunità di lavoro per i giovani stessi.
Partecipazione attiva di 8/10 giovani alla costruzione e realizzazione dell’ecomuseo della Valle dei Laghi. Coinvolgimento attivo degli
stessi anche a livello politico-amministrativo.
Svolgimento 4 attività di animazione sul territorio in ambito didattico e di valorizzazione del territorio nell'anno successivo al percorso
Sviluppo di nuove opportunità per i giovani del territorio, anche lavorative.
Avvicinamento dei giovani all'ente locale
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Un percorso di formazione per conoscere il proprio territorio, la sua storia, economia e turismo, itinerante attraverso tutta la Valle dei
Laghi
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15 Target

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

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

N
4

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

15 Target

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

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

N
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
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 Questionario di valutazione finale ai partecipanti
2 Valutazione qualitativa a conclusione dell'iniziativa (focus group) con tutti gli attori coinvolti nell'organizzazione
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 200

                                | n. ore previsto 70  Tariffa oraria 120€ forfait 8300
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 900
6 Viaggi e spostamenti 600
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 00
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 10.000,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 10.000,00

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)Tutti i Comuni e Comunità di
Valle

4600

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa Rurale Valle dei Laghi

400

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

Totale 5.000,00

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

10.000,00 Euro 4600 Euro 400,00 Euro 5.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 46,00 % 4,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VLG_5_2012
2 Titolo del progetto

"Educhiamoci ad educare - Per una Maggior Responsabilità Genitoriale"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Umberto
Cognome Schettino
Recapito telefonico 3339764354
Recapito e-mail umbertoschettino@murialdo.taa.it
Funzione Responsabile Comunità Murialdo

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) Centro per le famiglie della Valle dei Laghi

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) ente morale

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Casa Generalizia della Pia Soc. Torinese S. Giuseppe Comunità Murialdo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) di promozione sociale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/06/2011 15/10/2011
2 organizzazione delle attività 15/12/2011 15/01/2012
3 realizzazione 03/03/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle dei Laghi
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

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 Accrescere le competenze educative dei genitori nel loro ruolo delicato di formazione rivolto ai loro figli tramite
percorsi formativi continuativi

2 Far interagire più soggetti della comunità territoriale ( enti pubblici e privati, associazioni, scuole, azienda sanitaria
ecc. ) nel promuovere informazione e formazione educativa a favore della crescita delle nuove generazioni.

3 Raccogliere dai partecipanti ai corsi i bisogni formativi più sentiti per avere ulteriori spunti nel programmare le
proposte successive

4 Proporre percorsi formativi con l’apporto di diverse figure professionali portatrici di letture diverse quali quelle
pedagogiche, psicologiche, sanitarie e sociologiche.

5 Proporre iniziative formative di carattere socio educativo rivolte a giovani interessati al tema dell’educazione ancora
prima di diventare genitori.

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 “Educhiamoci a educare” è nato dalla collaborazione fra Associazione “Genitori della Valle dei Laghi insieme” e scuole
elementari e medie della Valle dei Laghi nell’anno scolastico 1997/98. Negli anni successivi si è via via arricchito di altri partner, quali i
sei comuni della Valle dei Laghi, il progetto di sviluppo di comunità Comuni…chiamo col Piano Giovani Valle dei Laghi 6X, il Centro per le
Famiglie Valle dei Laghi, le Scuole dell’Infanzia della Valle dei Laghi e quest’anno la neonata comunità di Valle dei Laghi , l’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari e il Dipartimento Istruzione della Provincia, ed ha ampliato la sua offerta che si presenta ora come un
percorso a tappe per genitori ed insegnanti di bambini e ragazzi da zero a sedici anni. La proposta nasce dalla richiesta implicita dei
giovani di avere adulti di riferimento credibili, formati, maturi. Anche dai dati raccolti dal progetto Sportello 2011 si evince quanto sia
rilevante la figura degli adulti nella crescita dei ragazzi. La convinzione che ci spinge a riproporre questa iniziativa è quindi quella di
dare una opportunità formativa ai genitori e agli insegnanti in modo continuativo e di possibile sviluppo progressivo della propria
formazione personale e professionale,offrendo una proposta supportata dalla presenza qualificata di professionisti preparati nei vari
ambiti ( psicologico, pedagogico, sociologico, sanitario ecc.). Lo scopo è quello di creare momenti fissi di riflessione per tutti i genitori, in
diversi e delicati momenti dello sviluppo dei figli, promuovendo nel contempo un’occasione di scambio genitori-insegnanti-figli con la
guida di persone qualificate e su basi comuni. La convinzione alla base del progetto è che genitori più preparati a svolgere il loro ruolo e
in contatto con altri genitori della Valle possono essere di supporto ad una crescita più armonica dei ragazzi dai 11 ai 15 anni e possono
inoltre favorire lo sviluppo di uno spirito comunitario di Valle.

La collaborazione dei diversi partner che si occupano di minori mette in rete ed affronta anche fuori dal progetto i bisogni che si
evidenziano insieme di anno in anno. In seguito alla verifica del progetto 2011 si è giunti a constatare la necessità di affrontare queste
tematiche il prima possibile, di offrire una proposta formativa ad ampio raggio, anche a coloro che non sono ancora genitori. Si crede
importante, a tal fine, dare l'avvio ad un percorso sperimentale, rivolto alle giovani coppie. Si crede che le giovani coppie, in quanto
“educatori del domani”, possano coronare un percorso formativo sulla genitorialità a tutto tondo, che parta dalla scelta consapevole di
voler essere genitore all'esserlo a tutti gli effetti. Alla base di questa idea sta la consapevolezza che supporto alla genitorialità voglia
dire dapprima supporto alla coppia e quindi alla famiglia che da essa ne deriva. Formare adulti responsabili, credibili e maturi significa sì
formare genitori e insegnanti, ma anche coloro che lo diventeranno! Il percorso è sperimentale, vuole monitorare la situazione delle
giovani coppie del territorio e supportarle nella scelta di voler creare una famiglia.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si struttura su un percorso formativo per genitori e insegnanti dei ragazzi dagli 11 ai 15 anni, le cui tematiche sono state
scelte in base alla verifica e alle richieste pervenute la scorsa edizione, e un percorso sperimentale per giovani coppie, che partirà
cronologicamente come primo percorso, al fine di poter poi inserire i partecipanti nelle serate pubbliche che si terranno nel corso
dell'anno.

1. Percorso per genitori e insegnanti, a iscrizione:

Nel mese di febbraio si realizza un corso tenuto dal dott. Stefano Bertoldi ed. prof. dal titolo “ Comunicazione efficace”, per
sviluppare le capacità di comunicare con le parole ed il corpo, di ascoltare gli altri in modo empatico per promuovere relazioni
efficaci .

2. Percorso per genitori e insegnanti, pubblico:

Nel periodo primaverile sono organizzate due serate aperte a tutti :

“E’ più difficile crescere oggi?” con il dott. Marco Rossi-Doria del Dipartimento istruzione della PAT sullo scenario educativo radicalmente
modificato nel corso degli ultimi anni.

"Nativi digitali e immigrati digitali” con il dott. Giuseppe Malpeli pedagogista sui figli e le nuove tecnologie, noi adulti e le nuove
tecnologie, quale dialogo educativo è possibile?.

3. Percorso sperimentale:

La novità di quest’anno è il percorso per giovani coppie e per chi pensa ad un futuro di coppia. Il corso è rivolto ai giovani dai 20 ai 29
anni che vogliono approfondire il  tema della convivenza, del matrimonio civile o religioso in funzione di creare i presupposti per
costruire una coppia futura genitoriale responsabile e capace di vivere prima di tutto una sana relazione di coppia e poi di svolgere la
funzione genitoriale futura. L’iniziativa parte dalla constatazione di una mancanza in Valle di percorsi formativi per future coppie o
conviventi che si rendono sempre più necessarie per rafforzare la responsabilità delle future coppie nel condurre una vita insieme e di
sostenere i compiti sempre più onerosi di essere genitori oggi.

Il percorso si svolgerà nel mese di febbraio e sarà sviluppato in tre serate :

“Vivere in coppia” con la dott.ssa Lorusso psicologa psicoterapeuta, sul perché si fa coppia e come dirci le cose della coppia dentro la
coppia.

“I risvolti legali della vita di coppia” con l’avvocato civilista dott.ssa Monica Carlin, su Matrimonio religioso, civile o convivenza? Unione
dei beni o separazione dei beni? Quali le conseguenze delle diverse scelte?

"Essere genitori in Valle dei Laghi", con i vari responsabili dei servizi presenti in Valle, su quali possibilità di cura dei piccoli e di
aggregazione per le famiglie offre la Valle? Quali condizioni di accesso?

4. Per il periodo autunnale saranno proposte due momenti formativi in continuità con le tematiche affrontate in precedenza. I momenti
saranno strutturati  sulla base delle richieste dei partecipanti  e dei bisogni formativi  emersi  durante i  corsi  e durante la verifica
intermedia del progetto nel mese di giugno. La verifica sarà particolarmente importante per monitorare l'andamento del progetto e
stringere una solida collaborazione con tutte le realtà che si interfacciano con genitori, giovani e insegnanti. La forza del progetto è
proprio l'ideazione e la progettazione collaborata tra tutte le realtà del territorio inerenti, con l'obiettivo comune di incidere e stimolare
la riflessione su queste tematiche.

Tutti  i  materiali  prodotti  e le puntuali  verifiche in itinere e finali  verranno pubblicati  su uno spazio dedicato al progetto sul sito
www.icvalledeilaghi.it. A seconda del numero di iscritti possono essere sdoppiati per favorire una partecipazione attiva. I gruppi
non superano normalmente i 30 genitori.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

• Registrare una partecipazione di almeno 20 persone a percorso, e la loro frequenza assidua (70% delle ore) alle varie proposte con
interazione con i conduttori dei corsi

• Registrare una partecipazione di entrambi i genitori (papà e mamme) di almeno 1/3 delle coppie presenti

• Riscontrare commenti positivi sia da insegnanti sia dai genitori sulle tematiche proposte e sulla metodologia di lavoro

• Raccogliere almeno 10 nuove proposte fatte dai partecipanti di tematiche da affrontare in autunno. Coinvolgere almeno 3 di questi
nella progettazione del corso autunnale

• Rendere visibili le risorse del territorio

• Aumentare la capacità di dialogo tra minori famiglie e scuole 

• Fornire occasioni di scambio fra gli adulti che in varia veste si occupano di minori in Valle

• Consolidare e migliorare il lavoro di rete tra le varie agenzie che operano sul territorio, con la presenza di tutte le realtà che si
occupano di sostegno all'educazione nella raccolta dei bisogni formativi di giugno e nella verifica del progetto
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorsi formativi di supporto alla genitorialità per genitori e insegnanti di ragazzi tra gli 11 e i 15 anni. Percorso sperimentale per
giovani coppie che vogliono approfondire i temi della convivenza e del matrimonio, sia civile che religioso.
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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
120

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
120

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Note sull’andamento dei corsi tenute dai referenti ( partecipazione, frequenza, interazione) e sull’andamento delle
serate pubbliche

2 Scheda di valutazione finale del percorso dato ai partecipanti
3 Verifica intermedia da parte delle realtà organizzatrici
4 Questionari di autovalutazione dell’Istituto Comprensivo Valle dei Laghi
5 Confronto di verifica all’interno del gruppo di coordinamento sugli esiti ottenuti
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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 500

                                | n. ore previsto 36  Tariffa oraria 80 forfait 2600
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

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

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

Totale A 4.300,00
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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 250
4 Incassi di vendita 0

Totale B 250,00

DISAVANZO A - B 4.050,00

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)Tutti i Comuni e Comunità di
Valle

2025

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

0

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

0

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

Totale 2.025,00

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

4.050,00 Euro 2025 Euro 0,00 Euro 2.025,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VLG_6_2012
2 Titolo del progetto

"Europa in Oratorio – Valorizzo e approfondisco le mie conoscenze"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Maria Cristina
Cognome Pedrolli
Recapito telefonico 0461568378
Recapito e-mail Cristina.pedrolli@cr-trento.net
Funzione Referente oratorio

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

Oratorio di Vigo Cavedine
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Cavedine
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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 01/06/2012 30/07/2012
3 realizzazione 10/08/2012 30/08/2012
4 valutazione 01/09/2012 15/09/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Cavedine, Lasino, Calavino
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 Avvicinare i ragazzi delle medie inferiori ad un rapporto concreto con le lingue straniere studiate a scuola,
sostenendo quelli più in difficoltà e lavorando in piccoli gruppi

2 Offrire un supporto allo studio estivo valido, formato e competente
3 Permettere ai ragazzi di conoscersi e ricercare le proprie competenze e capacità, al fine di evitare l'abbandono

scolastico
4 Stimolare i ragazzi allo studio delle lingue straniere con una metodologia diversa da quella prettamente scolastica
5 Insegnare ai ragazzi come lavorare in gruppo
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

L'attività di valorizzazione delle competenze apprese a scuola nelle varie discipline è presente da più di 10 anni tra le iniziative a favore
dei giovani proposte dall'Oratorio di Vigo Cavedine. Il progetto nasce come sostegno allo studio estivo per i ragazzi delle scuole medie e
dei primi anni delle superiori. Con gli anni si è riusciti a perfezionarlo ed affinarlo. L’attività che si propone per il 2012 si basa sulla
necessità riscontrata di offrire un modello diverso di studio e apprendimento, rispetto il tradizionale modello scolastico. Questo al fine di
affrontare il problema dell’abbandono scolastico attraverso la conoscenza di sé, la scoperta delle proprie capacità e competenze, il
mettersi in gioco e il lavorare in gruppo. Molti ragazzi del territorio di quest’età, infatti, scelgono di non continuare il percorso di studi e
di entrare subito nel mercato del lavoro, principalmente nel settore edile e agricolo, prosperi nella Valle dei Laghi.
Il progetto è stato pensato quindi da una parte per combattere l’abbandono scolastico nel biennio delle superiori, puntando sulle
dinamiche dell’apprendimento, sullo stimolo a riflettere sulle proprie modalità di studio, e sullo sviluppo della fiducia nelle proprie
capacità. Dall’altra è strutturato per aiutare i ragazzi che frequentano la scuola media a capire quale sarà l’istituto più adatto a loro
nella scelta della scuola superiore, aiutandoli ad affrontare le materie in cui trovano più difficoltà, sprigionando quelle che sono le loro
potenzialità partendo dai compiti assegnati per le vacanze
estive.

Si ritiene importante ri-proporre quindi il metodo della prof.ssa Bombardelli, docente della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di
Trento e responsabile del progetto VASSTT (Valorizzazione Scolastica dei Talenti e Tirocinio nella Scuola), in cui partecipano studenti
della Facoltà di Lettere e di quella di Scienze Matematiche e Fisiche dell'Università di Trento, oltre che i docenti mentores (per la lingua
tedesca, Inge Woergoetter di Innsbruck). La professoressa sta seguendo e coordinando da qualche anno il progetto, e, grazie alla
verifica interna annuale, perfeziona il metodo e innova lo strumento. La coordinatrice è infatti sempre stata presente durante i lavori
portati avanti dagli altri insegnanti e dagli studenti universitari tirocinanti.
In seguito alle indicazioni ricevute lo scorso anno, si ritiene importante quest’anno impostare il percorso sulle lingue straniere, nei quali i
ragazzi hanno particolare difficoltà, ma che saranno essenziali nella loro vita futura. Porre particolare attenzione alle lingue straniere,
spronarli ad utilizzarle in autonomia, anche se ne hanno una limitata conoscenza di base, porterà non solo a dare supporto scolastico
ma anche  ad  incoraggiare  lo  spirito  di  iniziativa,  l’apertura  di  orizzonti  in  un’ottica  internazionale,  sviluppare  una  cittadinanza
competente e attiva e aiutare la convivenza con i compagni stranieri.
La presenza di studenti extracomunitari offre infatti l'opportunità a tutti di confrontarsi in una lingua che non è quella madre, ponendosi
tutti allo stesso livello e facendo capire lo sforzo che ognuno deve compiere per potersi esprimere e poter comunicare.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si organizza secondo il metodo Vasst:
L’ideazione e la progettazione delle attività comincia già in primavera, con la selezione della preparazione degli studenti universitari che
si occupano di questo compito. Si programmano gli obiettivi, i contenuti, i metodi, i materiali didattici e si potenziano le abilità di lavoro
e di studio da trasmettere ai ragazzi, soprattutto nell’ambito delle lingue e della dimensione europea.
Il percorso per i ragazzi è invece organizzato come segue:
In mattinata gli studenti universitari aiutano i ragazzi nei loro compiti e nello studio individuale;
Nel pomeriggio gli studenti universitari, sempre accompagnati dai docenti mentores, si riuniscono in laboratori didattici portando le
osservazioni portate in mattinata, discutendo le varie strategie da intraprendere, preparando i materiali per la giornata successiva.
L'obiettivo è operare cercando di sostenere i ragazzi nello sprigionare le energie migliori ed i talenti dei quali sono tanto ricchi,
aiutandoli ad apprendere in modo approfondito, superando eventuali lacune. Ciò permette loro, non solo di mettersi al passo con le
varie tappe dello svolgimento del programma, ma allo stesso tempo di riacquistare fiducia in sé e motivazione allo studio in generale.
Quest'anno il progetto vuole porgere particolare attenzione alle lingue straniere, delle quali i ragazzi hanno già una conoscenza di base,
spronandoli ad utilizzare, anche se in maniera limitata ma arricchita da confronto continuo e dalla necessità di scovare tra le proprie
conoscenze, tutti i vocaboli, frasi, espressioni particolari, le soluzioni che permettono di comunicare.
La valutazione non consiste in voti, ma nella ricerca delle difficoltà, delle possibili cause di esse e dei percorsi effettivi di superamento
delle carenze. Si curano forme di rinforzo positivo rispetto ai comportamenti efficaci di lavoro.
La riflessioni con gli alunni, mirata a discutere le modalità di lavoro abituali per individuare vantaggi e svantaggi, è arricchita da
momenti più incisivi di confronto sul tema, come la condivisione, anche in forma scritta o sotto forma di gioco, delle preferenze
individuali nel preparare prove ed esami e nello svolgere i compiti.
Uno degli elementi importanti e di base del metodo di apprendimento è quello di responsabilizzare attivamente i ragazzi, chiedendo loro
di assumersi precisi impegni e ruoli organizzativi, come l'apertura mattutina, la pulizia degli spazi, la preparazione del materiale.

A restituzione del percorso viene organizzata normalmente una festa finale a cui vengono invitati i collaboratori al progetto e le famiglie.
Si lascerà libera scelta di ideazione e organizzazione della restituzione: saranno gli stessi ragazzi, quindi, a scegliere lo strumento
migliore per restituire alla comunità il loro percorso personale e il materiale prodotto. (A tal fine si inseriscono le spese per il buffet).

Il percorso dura 15 giorni e è aperto a 25 ragazzi di tutta la Valle dei Laghi. Il progetto viene pubblicizzato assieme ai Comuni e
all’Istituto Comprensivo della Valle dei Laghi. L'attività è inoltre costantemente monitorata dagli organizzatori e l'Istituto Comprensivo
tramite osservazione, stesura di schede di valutazione per i ragazzi frequentanti e per gli studenti universitari, relazione finale redatta
da ognuno degli studenti universitari (almeno 5 pagine).
Il docente mentores sarà Olga Bombardelli, professoressa all'Università degli studi di Trento. Gli studenti tirocinanti verranno scelti nel
corso della primavera dalla stessa professoressa, la quale capirà le motivazioni e sceglierà i tirocinanti al progetto.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Coinvolgere 25 ragazzi del territorio, soprattutto delle scuole medie inferiori
Raggiungere un alto livello di autonomia (70%) nel progettare e realizzare la restituzione
Abituare i ragazzi a non arrendersi di fronte all'opportunità di parlare una lingua straniera in tutte le occasioni possibili, nel gioco, in
vacanza, tra amici
Offrire opportunità di guida necessaria per trovare soluzioni applicabili anche dopo la fine del corso (accuratezza nella comprensione
delle indicazioni, uso del libro di testo, soprattutto dell'indice, di dizionari e di strumenti elettronici)
Raggiungere una partecipazione omogenea su tutto il territorio (ragazzi da tutti e 6 i Comuni della Valle dei Laghi)
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Un percorso  estivo  di  supporto  allo  studio,  mirato  a  evitare  l'abbandono scolastico,  e  stimolare  i  ragazzi  a  scoprire  le  proprie
competenze e sfruttarle.
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15 Target

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

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

N
5

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Scheda di valutazione ai frequentanti
2 Scheda di valutazione ai ragazzi tirocinanti
3 Verifica interna (focus group) tra gli organizzatori del progetto e i docenti mentores
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 50

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait Università 2500
                                | 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 250
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 2.800,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 200
4 Incassi di vendita 0

Totale B 200,00

DISAVANZO A - B 2.600,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Cavedine

1300

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

0

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

0

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

Totale 1.300,00

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

2.600,00 Euro 1300 Euro 0,00 Euro 1.300,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VLG_7_2012
2 Titolo del progetto

"Formazione - Percorsi di educazione alla legalità"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Veronica
Cognome Sommadossi
Recapito telefonico 3472734262
Recapito e-mail veronica.sommadossi@gmail.com
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 di lavoro per le politiche giovanili

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 Terlago
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Terlago

71 di 186 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) culturale

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) ass. Libera, Terra del Fuoco, coop. Kaleidoscopio

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 01/01/2012 01/02/2012
3 realizzazione 15/03/2012 30/11/2012
4 valutazione 01/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle dei Laghi
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

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 FORMARE I RAGAZZI, LA CITTADINANZA E GLI AMMINISTRATORI DEL TERRITORIO AD UNA CULTURA DELLA LEGALITà
2 FAR COMPRENDERE AI RAGAZZI CHE IL PROBLEMA DELLA MAFIA NON SI LIMITA SOLO AL SUD, MA è PRESENTE

ANCHE NEI NOSTRI TERRITORIO
3 RENDERE CONSAPEVOLI I GIOVANI DEL LORO REALE POTERE DI CAMBIAMENTO, RISPETTO AD UNA CULTURA CHE VA

CONTRO LA LEGALITà
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto nasce da un percorso intrapreso dai componenti del Tavolo di lavoro nel corso del 2011: in seguito ad alcuni avvenimenti di
grave entità, avvenuti sia sul territorio della Valle dei Laghi che del Trentino, il Tavolo ha deciso di dedicare il Progetto Formazione 2011
alla scoperta e analisi della cultura mafiosa. Nel percorso di è voluto trattare sia gli aspetti e le sfaccettature dei comportamenti e delle
azioni mafiose, che delle realtà che le contrastano, associazioni come Libera, o Avviso Pubblico.
Il percorso, realizzato dalla stessa associazione Libera, ha permesso ai componenti del Tavolo e agli amministratore del territorio di
informarsi e formarsi rispetto tutto ciò che riguarda l’illegalità al nord, prendendo coscienza del fenomeno in prima persona.
Si è deciso, quindi, di offrire la stessa possibilità alla comunità del territorio e in particolare ai ragazzi, con un percorso a loro dedicato e
delle serate pubbliche, che potranno essere gestite dagli stessi ragazzi partecipanti al progetto.
Il percorso per il 2012 si inserisce inoltre in un progetto più ampio, promosso dalla Comunità di Valle in collaborazione del Tavolo per le
politiche giovanili, di educazione alla legalità e promozione della cittadinanza attiva. Il progetto sarà pertanto portato avanti in stretta
collaborazione tra gli enti.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si organizza sulla seconda metà dell’anno, e vede l’attivazione di due tipi di attività, una dedicata in particolare ai ragazzi, e
l’altra all’intera comunità.
Il  primo  intervento  promuove  l’opportunità  per  un  gruppo  di  circa  15  ragazzi  del  territorio  di  partecipare  ad  un  percorso
formativo/esperienziale di crescita personale e di approfondimento del tema della legalità. Il percorso vede nei ragazzi dei testimoni
attivi  e  propositivi,  che scoprano e imparino il  valore della  responsabilità e dell’impegno civico,  e sappiano prendere coscienza
dell’esperienza vissuta e attivarsi di conseguenza in prima persona sul territorio.
Il percorso si sviluppa di conseguenza in tre fasi:
1. Un percorso di formazione di 3 incontri sul tema. I tre incontri formativi dureranno due ore l'uno saranno incentrati sulle seguenti
tematiche: Mafie al nord, Mafiosizzazione della Società, Libertà e Giustizia Sociale. Gli incontro saranno tenuti da Susanna Caldonazzi e
Elisa Molinari, responsabili della formazione dell'associazione Libera Trentito-AltoAdige, le quali analizzeranno i temi utilizzando lezioni
frontali, lavori di gruppo e ricerche individuale (internet, quotidiani, ecc).
2. Il campo di lavoro in un bene confiscato alle mafie, molto probabilmente Cascina Caccia, a Torino. È stato identificato come il luogo
più vicino al Trentino, che toglie di conseguenza l’idea di “vacanza” o “aiuto missionario” che sorge normalmente quando si vive un
campo di lavoro lontano da casa, e che quindi trasmette in maniera diretta l’idea che le mafie non siano “lontane” ma siano attive
anche al Nord, a casa nostra.
Il modo più diretto e di impatto per trasmettere informazioni e conoscenza ai ragazzi è proprio il metodo dell’esperienza. Il campo di
lavoro è quindi inteso, ed è stato scelto in questo senso, come strumento diretto di formazione . Il viaggio, infatti, permette non solo di
creare un vissuto comune del gruppo, spendibile poi nel proseguo del progetto, ma anche di “toccare con mano” (attraverso l’ascolto e
l’interazione con testimoni attivi, la visita a luoghi teatro di stragi o di eventi cruciali della lotta alla criminalità organizzata e della nostra
storia) il valore della legalità, della memoria e della cittadinanza.
Il campus sarà organizzato su 7 giorni e 6 notti, così:
-al mattino i ragazzi si impegneranno nei lavori manuali presso la struttura, essendo un campo di lavoro;
-il  pomeriggio  sarà  invece dedicato  alla  formazione,  in  campo di  legalità  e  antimafia.  La  formazione sarà  tenuta  da  esperti  e
rappresentanti delle realtà più importanti in campo: verranno ovviamente coinvolti i rappresentanti di Libera Piemonte, i rappresentanti
dell'associazione Acmos, che offre esperienze di co-housing in 5 case popolari e beni confiscati, i rappresentanti del network Flare, che
si occupa di antimafia a livello internazionale, testimoni di giustizia e ragazzi che vivono e lavorano in altri beni confiscati della zona
(che verranno individuati dallo staff della struttura).
3. La rielaborazione dell’esperienza e l’attivazione del gruppo sul territorio. Si auspica che la restituzione non avvenga solo con una
semplice documentazione del viaggio fatto, ma anche come impegno di lungo periodo in prima persona dei ragazzi. Si presuppone che
un’esperienza profonda e strutturata come questa, possa permettere ai ragazzi di acquisire responsabilità civica, autodeterminazione e
conoscenza delle proprie possibilità nella comunità. L’idea è che i ragazzi abbiano la possibilità di attivarsi già da subito, imparando a
organizzare e gestire una serata e a confrontarsi con le istituzioni (in questo caso il Tavolo). La modalità con la quale verrà scelto di
restituire l'esperienza fatta sarà decisa e gestita interamente dal gruppo di ragazzi partecipanti.

Contemporaneamente il progetto prevede l’attivazione del territorio sul tema, con un ciclo di serate pubbliche destinate a tutti i ragazzi
residenti tra i 15 e i 29 anni. Le serate saranno organizzate dal Tavolo e Libera, in stretta collaborazione con i ragazzi partecipanti al
progetto.
Si prevede l’organizzazione di 4 momenti:
1. La presentazione di un libro inerente al tema trattato. Il libro verrà scelto dai ragazzi in base all'esperienza fatta;
2. Serate aperte al pubblico con personaggi importanti: Nando Dalla Chiesa, scrittore, sociologo e politico, Antonio Ingroia, magistrato e
Michele Curto, referente di Flare.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Aumento del confronto e della partecipazione giovanile, e del territorio, attorno ai temi della legalità, dell’impegno civile e della
responsabilità;
Partecipazione di tutti i ragazzi ad almeno il 70% della formazione;
Sviluppo e consolidamento di un dialogo e di un confronto con il mondo adulto e istituzionale;
Partecipazione e presenza di almeno 100 ragazzi tra i 17 e i 25 anni (1/6 del numero complessivo di ragazzi residenti) sia al percorso
che alle serate;
Nascita di gruppi formali o informali di giovani, promotrici sul territorio dei valori dell’antimafia, della legalità, della responsabilità
sociale e civile e della cittadinanza attiva.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Un percorso per i giovani, in collaborazione con l'associazione Libera, sul tema della legalità. Formazione, campo di lavoro e serate a
tema.
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15 Target

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

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

N
5

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

15 Target

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

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

N
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
250

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Valutazione di fine percorso con gli organizzatori del progetto
2 Valutazione individuale tramite questionario ai partecipanti
3 Nascita o meno, in seguito al progetto, di gruppi formali/informali attivi sul territorio
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 200

                                | n. ore previsto 10  Tariffa oraria 150 forfait 1500
                                | n. ore previsto 20  Tariffa oraria 50 forfait 1000

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

5 Pubblicità/promozione 1000
6 Viaggi e spostamenti 2500
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2000
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 500

Totale A 8.700,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1500
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.500,00

DISAVANZO A - B 7.200,00

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 di Valle

3600

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

0

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

0

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

Totale 3.600,00

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

7.200,00 Euro 3600 Euro 0,00 Euro 3.600,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VLG_8_2012
2 Titolo del progetto

"Forza Band - esperienza e innovazione"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Euro
Cognome Zucchelli
Recapito telefonico 335 741717
Recapito e-mail forzaband@valledeilaghi.it
Funzione PRESIDENTE- DIRETTORE TECNICO

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 FORZABAND&FRIENDS
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Calavino (TN) - Via Pedrini 11 c/o- Casa della Musica
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturali, giovanili, di volontariato

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2011 15/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/12/2011 01/02/2012
3 realizzazione 03/03/2012 31/12/2012
4 valutazione 30/11/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

In tuttti i comuni dellla Valle dei Laghi e in diverse località del Trentino
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Inserire i ragazzi nella struttura organizzativa dell'associazione, trasmettendo loro le competenze per progettare,
organizzare e gestire attività

2 Offrire ai ragazzi del territorio luoghi e occasioni di sano divertimento e maturazione personale
3 Avviare una collaborazione con l’Istituto Comprensivo della Valle dei Laghi finalizzata al coinvolgimento degli alunni

delle scuole medie
4 Stimolare una partecipazione attiva e cosciente dei giovani nel mondo associazionistico
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: partecipazione attiva all’organizzazione delle attività dell’Associazione
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

"Forza Band"  è  un'idea nata  nel  2001 all'interno della  Commissione Culturale  Intercomunale  della  Valle  dei  Laghi,  formata dai
rappresentanti culturali dei sei comuni della valle e, successivamente, operante all'interno dal Piano Giovani della Valle dei Laghi. Nel
2009 è nata l'associazione ForzaBand & Friends che ne ha raccolto l'eredità e, con l'apporto di nuove energie ed idee, ha dato impulso
al progetto con nuove iniziative ed occasioni per i giovani partecipanti. Il progetto ha sempre avuto come caratteristica quella di
indirizzarsi a tutta la comunità della Valle, investendo con le proprie attività tutti i Comuni presenti sul territorio. Le attività previste dal
progetto nel corso degli anni si sono ampliate e completate. I ragazzi hanno la possibilità di incontrarsi e fare le loro prove all’interno di
una sala attrezzata. L’associazione mette a loro disposizione anche dei formatori, che aiutano le band (soprattutto le più giovani e con
minore esperienza) alla preparazione di un loro repertorio. I concerti diventano momenti in cui ciascuno può dimostrare i risultati
raggiunti e opportunità di socializzazione fra tutti i componenti dei gruppi.

La verifica interna del direttivo, la progettazione partecipata con il Tavolo per le politiche giovanili e il suo supervisore, l'apertura alle
realtà giovanili del territorio hanno portato all'ideazione di un progetto per il 2012 rinnovato in termini di qualità e impatto sui giovani.
Si ritiene fondamentale rendere i destinatari delle attività protagonisti attivi, autonomi e responsabili, trasmettere loro le competenze
che il direttivo e i componenti adulti dell'associazione hanno appreso in questi anni e inserirli completamente nella progettazione e
realizzazione delle attività.

Con  questi  presupposti  si  è  strutturata  un'azione  progettuale  che  vede  da  una  parte  l'inserimento  dei  giovani  nel  direttivo
dell'associazione, e dall'altra la concretizzazione di tutto ciò che lì vi apprenderanno. Assieme ai ragazzi si è pensato ad un percorso ad
hoc nelle scuole medie di Vezzano e Cavedine, nella quale essi possano mettersi alla prova sia come organizzatori che come formatori
musicali, sempre supportati da un formatore esperto. Oltre a questo si vuole inserire gradualmente i ragazzi nell'organizzazione dei
percorsi formativi per le band, nella gestione della sala prove e nell'organizzazione dei concerti. Le attività individuate sono quasi le
stesse degli scorsi anni, è la natura e il senso del progetto ad essere cambiato. Non vogliamo offrire ai nostri giovani nuovi servizi e
attività: con questo progetto vogliamo far sì che siano essi stessi in grado di proporre, organizzare, gestire e attivare nuovi servizi e
proposte. Crediamo sia un'occasione unica per i ragazzi di responsabilizzazione e crescita personale, obiettivo primario delle realtà
associative in generale e della nostra in particolare.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto vede la realizzazione di varie attività:

- Comitato Esecutivo: sarà formato dai ragazzi e si rapporterà direttamente con il direttivo partecipando alle sue riunioni settimanali.
Nell'assemblea straordinaria del mese di ottobre, tale organo è stato inserito ufficialmente nello statuto dell'associazione. I ragazzi
affiancheranno ciascuno un membro del direttivo, apprenderanno gradualmente tutto ciò che sta dietro la realizzazione delle (molte)
attività dell'associazione e ne diventeranno parte attiva e propositiva. Se da una parte la loro creatività, originalità ed entusiasmo
potranno costituire un ulteriore stimolo
alla  crescita  e  innovazione dell'associazione,  dall'altra  i  ragazzi  avranno l'occasione per  apprendere  competenze importanti  per
diventare sempre più autonomi all'interno dell'associazione.

I ragazzi restituiranno trimestralmente al Tavolo di Lavoro il lavoro fatto e i progressi acquisiti. Si è ritenuto che una verifica di questo
tipo, scritta e orale durante le riunioni del Tavolo, possa far capire ai ragazzi l'importanza e l'impegno che richiede il loro ruolo, e possa
permettere la crescita di una solida e fruttifera collaborazione tra le due realtà.

- Corsi opzionali scuole media: è una nuova attività pensata ad hoc dall’associazione per permetter ai ragazzi del Comitato esecutivo di
sperimentarsi nell'organizzazione di qualche attività. I corsi sono promossi all’interno delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo Valle
dei Laghi, e in particolare all’interno dei “gruppi opzionali”, attività curricolare svolta in orario scolastico, nei quali si inseriranno alcuni
dei ragazzi del Comitato Esecutivo e un formatore musicale, i quali ideeranno e gestiranno un percorso di avvicinamento al mondo della
musica moderna per una decina di alunni.

- Attività di formazione: la formazione musicale per le band sarà sia di base, rivolta soprattutto alle band più giovani e con minor
esperienza, che di perfezionamento musicale. Su stimolo dei ragazzi partecipanti si propone per il 2012 un corso per fonici e tecnici di
palco, per insegnare ai ragazzi a montare ed utilizzare anche le attrezzature
presenti sia in sala prove che sul palco dei concerti (mixer audio, mixer luci, equalizzatori, ecc.). Il formatore musicale sarà Carlo Patton,
docente presso la Scuola Musicale di Musica Moderna di Pergine Valsugana. Si sta procedendo all'individuazione del formatore per il
corso fonici e tecnici di palco.

- Concerti: si tratta di momenti fondamentali nell’attività dell’Associazione. I ragazzi escono dalla sala prove e si mettono in gioco di
fronte ad un vero pubblico. Si prevede, inoltre, l'organizzazione di una festa finale con tutti i collaboratori e i partecipanti al progetto:
sarà una modalità meno musicale per restituire il percorso al territorio e esporre i risultati raggiunti!

Queste ultime due attività saranno la vera sperimentazione e trampolino di lancio per i ragazzi del Comitato esecutivo: sarà attraverso
la presa in gestione di un'attività che conoscono, che hanno vissuto e che sanno osservare, criticare e migliorare, che potranno
veramente mettersi in gioco e acquisire autonomia. Nel corso dei primi mesi del 2012 verrà stilato un programma degli eventi e dei
corsi previsti; il programma verrà aggiornato nel corso dell’anno, soprattutto per quanto riguarda i concerti, in base alle richieste che
verranno fatte all’Associazione da parte dei comitati promotori delle varie feste alle quali partecipiamo. 

Per quanto riguarda il preventivo economico, l'associazione ha deciso in fase di progettazione di impegnarsi a contribuire alle spese del
progetto con una cifra fissa. Poiché non si è ancora deciso come gestire e quanto far spendere ai ragazzi di quote d'iscrizione si è
preferito inserire direttamente tale cifra come autofinanziamento.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Con questo progetto ci si aspetta:
- l'entrata di almeno 10 ragazzi nel Comitato Esecutivo - l'apprendimento da parte dei ragazzi di buona parte delle competenze del
Direttivo e dei componenti “storici” dell'associazione - l'inserimento graduale ma effettivo dei ragazzi nell'organizzazione delle attività
dell'associazione - la partecipazione di almeno 4 ragazzi del Comitato Esecutivo nell'organizzazione del percorso di avvicinamento
musicale nelle scuole medie del territorio e in quella del corso per fonici e tecnici di palco
- l'avvicinamento di nuovi ragazzi alla musica e all'associazione
- la partecipazione di almeno 15 ragazzi ai corsi per fonici e tecnici di palco - la partecipazione di almeno 25 band giovanili ai corsi di
formazione musicale di base e avanzata
- l'esibizione ai concerti di almeno l'80% delle band iscritte alla formazione - l'organizzazione diretta del Comitato esecutivo di un evento
musicale- l'attivazione del Comitato esecutivo nel corso di questo o del prossimo anno nell'ideare e gestire almeno 2 eventi
Si prevede inoltre che i ragazzi acquisiscano competenze tali per poter gradualmente diventare promotori attivi delle attività
dell'associazione e stimolare la nascita di collaborazioni con altre realtà.
Si crede che il progetto possa rappresentare un'esperienza unica per i ragazzi di mettersi in gioco e apprendere competenze con le
quali diventare più autonomi, più responsabili, più coscienti delle proprie capacità. Sono, questi, risultati che possono vedersi solo dopo
qualche tempo.

87 di 186 pagine



14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

L'associazione  Forza  Band&Friends  propone  la  costituzione  di  un  Comitato  esecutivo  di  giovani  soci,  i  quali  gradualmente
apprenderanno le competenze del direttivo, organizzeranno e gestiranno le attività dell'associazione, come la formazione musicale, i
concerti e i percorsi di avvicinamento musicale nelle scuole medie 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
120

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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 siti web, webradio e comunicazione televisiva

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Relazioni trimestrali del comitato esecutivo al Tavolo di lavoro
2 Focus group di verifica con il Direttivo
3 Focus group di verifica con gli enti che collaborano alle attività
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 service audio e video 3000
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria 500

                                | n. ore previsto 215  Tariffa oraria 35 forfait 7500
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 1000
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 300
8 Tasse / SIAE 1400
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 14.000,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 14.000,00

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)Tutti i Comuni e Comunità di
Valle

2000

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 5000
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 7.000,00

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

14.000,00 Euro 2000 Euro 5.000,00 Euro 7.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 14,29 % 35,71 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VLG_9_2012
2 Titolo del progetto

"Il Sipario Si Alzi"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Veronica
Cognome Sommadossi
Recapito telefonico 3472734262
Recapito e-mail veronica.sommadossi@gmail.com
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) Fondazione Culturale

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) Fondazione culturale

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Fondazione AIDA
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Verona
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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) Progetto intercomunale Comuni...chiamo

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2011 15/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 01/05/2012
3 realizzazione 01/06/2012 30/08/2012
4 valutazione 30/08/2012 15/09/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Teatro valle dei Laghi di Vezzano (TN)
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 favorire l’emergere dell’autonomia e originalità di ciascuno attraverso attività creative che permettono ai ragazzi di
sperimentare diverse possibilità di espressione, di confrontarsi con i propri sentimenti e limiti

2 favorire esperienze di relazione con gli altri che rispettino i tempi e i desideri di ciascuno
3 garantire alle famiglie utenti la possibilità di affidare i ragazzi a personale qualificato
4 sensibilizzare il territorio circa il valore del tempo dedicato al gioco per la crescita dei ragazzi, scardinando la logica

comune che riduce spesso questi spazi fortemente educativi ad una funzione di semplice “parcheggio”
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.

Dal 2009 Fondazione Aida gestisce il Teatro Valle dei Laghi a Vezzano (Trento) e dopo la positiva esperienza delle due passate stagioni
teatrali è nato il desiderio di offrire ai ragazzi un’occasione speciale per vivere il tempo delle vacanze. L’idea è quella di proporre una
scuola estiva teatrale di due settimane che preveda un cammino variegato all’interno delle specialità del mondo del teatro.
Fondazione Aida crede fermamente che attraverso il teatro si possa proporre un contesto in cui le relazioni si costruiscono sul contatto,
diretto, tangibile, profondo, attraverso una veste ludica squisitamente reale e concreta che stimola e attiva le potenzialità e la creatività
umana, a qualsiasi età. Il teatro appartiene al mondo della fantasia e sgorga dall’innata esigenza di esprimersi e comunicare. Nasce dal
gioco, per il gioco, nel gioco; solo questo basterebbe a dimostrare quali sono le sue potenzialità educative e formative.
La pratica teatrale, quindi, con i suoi giochi e le sue dinamiche di relazione, diventa uno strumento eccezionale sul piano educativo e
sociale, in quanto aiuta il ragazzo ad ampliare ed estendere le sue qualità espressive e la sua capacità di relazione. Chiaramente gestita
e dosata nel rispetto delle diverse età ed interessi, l'incontro con l'arte teatrale e con le discipline che la compongono, offre spunti di
crescita individuale e di gruppo, favorendo l'esplorazione di aree che ampliano o completano il  proprio cammino di crescita e di
maturazione. L’arte del teatro è esperienza di sé e di sé con gli altri; la differenza sul risultato, non la farà tanto il prodotto finale, ma
l'intensità e la profondità con la quale ognuno dei ragazzi viene stimolato.
Attraverso la scuola di teatro estiva “Il sipario si alzi” si intende offrire un servizio alle famiglie del territorio coinvolgendo i ragazzi dagli
11 ai 14 anni in un’esperienza di vita insieme, nella quale la convivenza, il dover cooperare per rispondere alle esigenze dei singoli e del
gruppo risultano fondamentali per la crescita di ciascuno.
Col  sopraggiungere  delle  vacanze  estive  i  ragazzi  si  trovano a  dover  sostituire  il  tempo e  le  relazioni  scolastiche  con  attività
“alternative”.
Il periodo estivo rischia alle volte di diventare per i ragazzi un momento di solitudine cui si aggiunge anche l’inesperienza e l’incapacità
di riuscire a organizzare iniziative con cui occupare il tempo e sviluppare o ampliare anche le proprie risorse.
Questa situazione comporta un duplice aspetto: la difficoltà dei genitori nel trovare qualcuno cui affidare i propri figli, il bisogno dei
ragazzi d’impegnare il loro tempo e avere la possibilità d’incontrarsi e confrontarsi con i coetanei.
Da questo si deduce la necessità di creare -a conclusione dell’anno scolastico- un’iniziativa che sappia offrire ai giovani la possibilità
d’impiegare il tempo con attività divertenti e costruttive dove sia possibile instaurare relazioni positive con i coetanei.
Aggregare i ragazzi di un territorio significa coinvolgerli in attività stimolanti che siano capaci di promuovere la collaborazione e la
cooperazione, questo per incoraggiarli a tessere una rete di conoscenze ed amicizie che possano anche essere durature.
Per ragazzi in età adolescenziale il confronto e la compagnia dei propri coetanei è una necessità, ma in questo particolare periodo della
loro crescita i ragazzi sono accompagnati da bisogni meno evidenti, ma non per questo meno reali e importanti che coincidono spesso
con l’esigenza di individuare un proprio ruolo in una ricerca continua di loro stessi. Molto spesso tali necessità sono accompagnate da
difficoltà di comunicazione ed espressione.
Si rivela quindi indispensabile strutturare le attività a partire dai ragazzi dai loro bisogni e questo è l’unico modo possibile per renderli
protagonisti.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “Il sipario si alzi” si propone di realizzare una scuola di teatro estiva di due settimane rivolta ad un gruppo di circa 25 ragazzi
dagli 11 ai 14 anni.
Ciascuna giornata del percorso sarà suddivisa in vari momenti nei quali si affronterà il teatro attraverso giochi teatrali, immedesimazioni,
drammatizzazioni, uso della sonorità per promuovere la maturazione armonica del ragazzo attraverso il coinvolgimento non solo del
corpo e della mente, ma anche delle sfere emotive ed espressive e in momenti in cui si darà spazio anche alle altre discipline quali la
scenografia, la sartoria teatrale, la musica e il teatro come luogo fisico da conoscere (platea, palcoscenico, quinte,..). Si propone infatti
di far realizzare e scegliere ai ragazzi stessi costumi, scenografia e musica, in modo che siano loro, i diretti interessati, a creare il loro
mondo teatrale, coltivando fantasia e creatività, capacità spesso trascurate nella loro quotidianità. Le attività inoltre saranno suddivise
nelle varie sale del teatro di Vezzano in modo che i ragazzi, abbiano modo di conoscere ed esperire il teatro come luogo fisico sotto ogni
aspetto. Per concludere il percorso si produrrà uno spettacolo finale aperto a genitori, parenti e amici. Ci si coordinerà inoltre con il
progetto intercomunale Comuni...chiamo, che ormai da anni porta avanti le attività estive per i ragazzi di tutta la Valle, al fine di
condividere gli stessi obiettivi e non sovrapporre le due attività. La metodologia che s’intende applicare alla scuola di teatro mira ed
essere facilitante e non direttiva, tesa a rendere protagonista ogni ragazzo secondo le proprie capacità, al “far uscire” più che a
proporre atteggiamenti di imitazione passiva.
Per garantire questo si procederà curando da un parte gli aspetti relazionali (l’operatore rappresenta colui che sa dare significato alle
azioni, oltre che a promuoverle) e poi i  criteri di programmazione (si tratta di proposte non casuali o improvvisate), le proposte
(modalità  dirette  e  indirette  che  vedono  il  gruppo  come protagonista.  Lavorare  con  il  gruppo  permette  di  raccogliere  risorse,
trasformarle, canalizzarle e renderle utili e condivisibili), i materiali (durante le attività creative si utilizzeranno materiali di uso comune
e di facile reperibilità per rendere i ragazzi davvero protagonisti di ogni proposta e di stimolare in loro un atteggiamento creativo verso
le risorse).
Modalità –I molteplici punti di contatto tra Teatro e il mondo dei ragazzi, consolidati negli anni, stanno a dimostrare come le pratiche
teatrali, possano fornire elementi di interesse formativo ed educativo. La pratica teatrale, con i suoi giochi e le sue dinamiche di
relazione, diventa uno strumento eccezionale sul piano educativo e sociale, in quanto aiuta il ragazzo ad ampliare ed estendere le sue
qualità espressive e la sua capacità di relazione.
In particolare la giornata potrebbe essere divisa nei seguenti momenti:
-accoglienza dei ragazzi,
-training fisico attraverso giochi teatrali,
-laboratorio di teatro nel quale ogni giorno si esploreranno gli elementi principali dell’arte attorale come l’espressività corporea, il
movimento del corpo nello spazio, la gestualità, la voce, l’uso di oggetti etc…
-laboratorio di manualità s’imparerà a costruire, maschere, scenografie, costumi.
-gioco strutturato.
L’intero percorso della scuola di teatro estiva si suddividerà in tre fasi:
-1° fase i ragazzi potranno acquisire gli strumenti dell’arte teatrale;
-2° fase sarà dedicato alla creazione collettiva i ragazzi infatti, potranno utilizzare quanto appreso per veicolare la loro creatività. Tutti
saranno chiamati a partecipare alla creazione dello spettacolo secondo le proprie attitudini, capacità.
-3° fase sarà dedicata all’allestimento dello spettacolo.
La seconda e terza fase stimolerà i ragazzi ad essere protagonisti attivi dell’intero processo di creazione dello spettacolo, gli operatori li
accompagneranno e li stimoleranno alla cooperazione, alla sperimentazione per scoprire e conoscere nuove potenzialità, a valorizzare
l’unicità del singolo.
Lo spettacolo finale sarà il prodotto visibile dell’intero percorso di crescita.
Gli esperti attori che si occuperanno del progetto sono Monica Ceccardi, Anna Benico, Antonella Carli, Michele Comite, Fabio Slemer,
regista e attore e infine Macchi Roberto, tecnico e attore.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Attraverso la scuola di teatro estiva ci si aspetta innanzitutto una partecipazione di almeno 25 ragazzi del target individuato. Ci si
propone di offrire ai ragazzi un’esperienza di vita insieme, nella quale la convivenza, il dover cooperare per rispondere alle esigenze dei
singoli e del gruppo risultano fondamentali per la crescita di ciascuno. Nello specifico si cercherà di far emergere la personalità e la
creatività di ciascuno attraverso attività artistiche nelle quali i ragazzi non solo si trovino ad esperire diversi tipi di espressione, ma
soprattutto possano confrontarsi con le proprie emozioni e le proprie risorse. Inoltre si favorirà la condivisione di tale esperienza di
conoscenza di sé all’interno del gruppo, in modo che si impari a rispettare le qualità e i limiti di tutti. In aggiunta ci si propone di
sensibilizzare le famiglie circa il valore del tempo dedicato al gioco per la crescita della personalità del singolo come individuo e come
parte di una società. Per monitorare le attività, e quindi la partecipazione/presenza dei ragazzi sarà utilizzato un registro presenze sul
quale quotidianamente si annoteranno le assenze e presenze dei ragazzi. Per quanto riguarda la qualità/buon esito del lavoro sarà
utilizzato il quaderno degli operatori sul quale ogni animatore annoterà le attività fatte dai ragazzi o quelle da fare e con i commenti
sulla partecipazione dei ragazzi e sulla conduzione.

Per la verifica delle attività, che permette di eliminare eventuali errori, fornire nuove direttive e modalità di conduzione, saranno
utilizzati i seguenti strumenti:

1. Valutazione dei fruitori: i fruitori dell’offerta sono i ragazzi che partecipano alla scuola di teatro estiva “Il sipario si alzi”e i loro genitori.
Per i genitori sarà individuato un punto di raccolta ‘valutativo’ che conterrà richieste d’informazioni, reclami, varie ed eventuali e sarà
controllato quotidianamente; inoltre ai genitori sarà consegnato un breve questionario da compilare a fine settimana. Ci si aspetta un
riscontro positivo dell'esperienza da almeno l'80% dei genitori. Per i ragazzi sarà ideato, alla fine di ogni giornata, un gioco di verifica
attraverso il quale saranno invitati ad esporre le cose che gli sono piaciute, o meno rispetto alle attività proposte. La modalità sarà
quella del focus group, adattato all'età dei partecipanti. Ci si aspetta un riscontro positivo dell'esperienza da almeno l'80% dei ragazzi
partecipanti. La lettura dei dati sarà effettuata quotidianamente nel corso della riunione dello staff e annotate su un apposito registro
secondo una classificazione per argomento (attività etc…).

2. Autovalutazione degli operatori: gli operatori nel corso della riunione giornaliera procederanno ad un’autovalutazione da applicare
alle attività svolte e alle modalità che sono state impiegate per la loro realizzazione.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Una  Scuola  Estiva  di  Teatro  di  due  settimane  per  i  ragazzi  delle  scuole  medie  inferiori  del  territorio,  per  favorire  l’emergere
dell’autonomia e originalità di ciascuno attraverso attività creative che permettono ai ragazzi di sperimentare diverse possibilità di
espressione, di confrontarsi con i propri sentimenti, con le proprie risorse e i propri limiti.
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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 Operatori della Fondazione

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
80

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionari di valutazione per i genitori
2 Focus group di valutazione con i partecipanti
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, materiale per costumi e scenografia 470

                                | n. ore previsto 20 gg  Tariffa oraria 80/gg forfait 1400
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait Tecnico 180

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

5 Pubblicità/promozione 100
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare Rimborsi per operatori teatrali 650

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 2.800,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 780
4 Incassi di vendita 0

Totale B 780,00

DISAVANZO A - B 2.020,00

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)Tutti i Comuni e Comunità di
Valle

610

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa Rurale Valle dei Laghi

400

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

Totale 1.010,00

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

2.020,00 Euro 610 Euro 400,00 Euro 1.010,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 30,20 % 19,80 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VLG_10_2012
2 Titolo del progetto

"Orienta Lavoro"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Natale
Cognome Sartori
Recapito telefonico 3388107450
Recapito e-mail natale.sartori@orientas.it
Funzione consigliere Comunità di valle

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità della Valle dei Laghi
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vezzano
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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) di categoria

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Cassa Rurale,CCIAA,PAT,Agenzia del Lavoro,...

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 01/05/2012 01/09/2012
3 realizzazione 01/09/2012 30/10/2012
4 valutazione 01/11/2012 30/11/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Vezzano
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 Orientamento al lavoro

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 Offrire informazioni, conoscenze e strumenti ai giovani della Valle dei Laghi che intendono affacciarsi al mondo del
lavoro.

2 Presentazione di opportunità formative per i giovani (borse di studio, stage, corsi finanziati, esperienze all’estero) e le
relative modalità di accesso.

3 Presentazione delle modalità per la ricerca del lavoro le varie forme di lavoro ed i diritti e doveri del lavoratore
4 Presentazione delle modalità dell’avviare un’attività autonoma, il rischio di impresa, l’accesso al credito, gli incentivi

e le agevolazioni per le nuove imprese
5 Coinvolgimento di uno o due giovani del territorio in un ruolo di tutoraggio e organizzazione, al fine di far acquisire

loro competenze specifiche in questo campo, tali da poter essere valorizzate in un'ottica di crescita formativa e
lavorativa.

13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

In Valle dei Laghi sono presenti numerosi giovani in cerca di lavoro, sia neodiplomati che neolaureati che stentano a trovare una prima
occupazione così come sono presenti numerosi giovani – attualmente disoccupati – che hanno in passato effettuato una serie di lavori,
spesso non qualificanti, di breve durata.
Il fenomeno dei disoccupati o inoccupati è in continua crescita e per questo motivo vi sono già state sul territorio alcune iniziative
specifiche promosse da varie entità; solo a titolo di esempio si sta muovendo la cassa Rurale della valle dei Laghi con un'iniziativa
inerente, così come si è già mossa la Comunità della valle dei Laghi organizzando – con successo – una settimana tra novembre e
dicembre 2011 di informazione ai giovani inoccupati/disoccupati su come affacciarsi al mondo del lavoro e sui canali di ricerca attiva del
lavoro.

ORIENTA LAVORO intende proporsi come iniziativa formativa mirata promossa dalla Comunità della Valle dei Laghi che intende offrire in
maniera strutturata ed organica informazioni, conoscenze e strumenti concreti e spendibili ai giovani della Valle dei Laghi che intendono
affacciarsi al mondo del lavoro.
Oltre a trattare argomenti trasversali sicuramente utili e spendibili indipendentemente dal contesto lavorativo in cui i giovani andranno
ad operare (es. conoscenza di se, formazione primo soccorso, formazione antincendio, pari opportunità), si andranno a presentare le
opportunità formative offerte oggi ai giovani (borse di studio, stage, corsi finanziati, esperienze all’estero) e le relative modalità di
accesso, le modalità per la ricerca del lavoro (iscrizione in banche dati, l’autopresentazione, la ricerca e partecipazione a concorsi, il
ruolo dell’Agenzia del Lavoro di Trento, le società di lavoro interinale), le varie forme di lavoro (a progetto, a chiamata, prestazione
occasionale, apprendistato, autonomo, ecc.) ed i diritti e doveri del lavoratore, le modalità con i pro ed i contro dell’avviare un’attività
autonoma, il rischio di impresa, l’accesso al credito, gli incentivi e le agevolazioni per le nuove imprese.
Nel corso è compresa un’attività di ricerca attiva del lavoro in collaborazione con l’Agenzia del Lavoro di Trento e con il Servizio di
Placement dell’Università degli Studi di Trento.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede i seguenti moduli per un totale di 168 ore di corso (21 gg):
1. COMUNICAZIONE E CONOSCENZA DI SE (24 ore): I corsisti dovranno conoscere i principi fondamentali della comunicazione verbale,
non verbale e paraverbale, riconoscere e gestire il linguaggio del corpo al fine di ottimizzare la relazione con gli altri, sapere presentare
se stesso e le proprie competenze in modo chiaro, efficace e convincente.
2. IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (40 ore): A fine modulo i corsisti dovranno aver superato con esito positivo i corsi
Antincendio rischio basso e Addetti  al  Primo Soccorso e dovranno conoscere i  principali  contenuti del D. Lgs. 81/2008, l’uso dei
dispositivi di protezione individuale, l’uso delle schede di sicurezza e della segnaletica di sicurezza, il ruolo dell’RSPP e dei preposti.
Verranno coinvolti: APSS Trento, Croce Rossa Italiana, VVFF.
3. PARI OPPORTUNITÀ (8 ore): Nozioni generali delle teorie sulle differenze di genere, principali istituzioni delle pari opportunità, loro
composizione, ambiti di intervento e funzioni. Verranno coinvolti: Consigliere Pari Opportunità della PAT.
4. DIRITTO DEL LAVORO (8 ore): In questo modulo verranno presentati ai corsisti i principi di diritto del lavoro con particolare riferimento
al diritto sindacale. Verranno coinvolti: Associazioni sindacali
5. RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (40 ore): L’obiettivo di questa fase è quello di supportare il corsista fornendo le informazioni per
affrontare il mondo del lavoro, le tipologie di imprese, i pro ed i contro del lavoro autonomo o della creazione di impresa. Verranno
coinvolti: Agenzia del lavoro di Trento, Ufficio Informagiovani, Ufficio Relazioni con le imprese dell’Università, Associazione Industriali di
Trento, Associazione/Unione artigiani e piccole medie imprese, Ufficio Fondo Sociale Europeo della PAT. Si prevede una visita in loco.
6. L’AVVIO DI IMPRESA (24 ore): In questo modulo si vogliono fornire al corsista gli strumenti per valutare un’idea imprenditoriale, la sua
fattibilità, la sua convenienza. Verranno coinvolti: Trentino Sviluppo, Trentino Sprint, Camera di Commercio di Trento, Testimonial locali
(giovani imprenditori). Si prevede una visita in loco.
7. ACCESSO AL CREDITO (8 ore): In questo modulo si vogliono fornire al corsista alcuni elementi legati all’accesso al credito soprattutto
per le micro o piccole imprese e per i nuovi imprenditori. Il prestito d’onore. Le borse ed i bandi provinciali per la nuova imprenditorialità.
Verranno coinvolti: Cassa Rurale Valle dei Laghi.
8. INCENTIVI E LE AGEVOLAZIONI PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI (16 ore): Conoscere le principali leggi che permettono
l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte delle imprese con particolare riferimento alle nuove iniziative imprenditoriali. Verranno
coinvolti: Funzionari PAT dell’Agenzia per gli incentivi alle attività economiche (APIAE)
Metodologie didattiche: Lezione frontale, autoanalisi e psicodinamiche di gruppo, esercitazioni individuali e di gruppo, sviluppo di
elaborati relativi all’autovalutazione ed alle capacità personali di comunicazione, giochi di ruolo, colloqui individuali per la definizione di
aspettative, utilizzo di banche dati informatiche sulla sicurezza, utilizzo checklist per valutazione rischi sul lavoro, utilizzo manichino per
manovre di rianimazione, simulazione di primo soccorso, prove di spegnimento incendio e di evacuazione.
Docenti e/o profili professionali individuati: Dott. Flavio Antolini – esperto di comunicazione, Ing. Sartori Natale – esperto di sistemi di
gestione, organizzazione aziendale, consulenza direzionale, formazione, sicurezza sul lavoro, Dott.ssa Gianordoli Valentina – Tecnico
della Prevenzione nei Luoghi ed Ambienti di Lavoro, Un Dottore in medicina e un Esperto nel settore delle Pari
Opportunità (da individuare), Consigliere Pari Opportunità della PAT.
Poiché ci si rivolge a un target giovane, e disoccupato, si ritiene opportuno non prevedere un'iscrizione per i partecipanti. Il progetto è
nella sua fase sperimentale e si vuole stimolare il più possibile la partecipazione. Essendo, inoltre, le lezioni intense e le pause corte, i
partecipanti dovranno fermarsi per forza in loco a pranzo. A tal fine, e con i presupposti in precedenza detti, si vuole offrire agli iscritti
un incentivo sul pasto.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Alla fine del percorso formativo i partecipanti dovranno aver acquisito conoscenze in merito a:
- opportunità formative per i giovani (borse di studio, stage, corsi finanziati, esperienze all’estero) e le relative modalità di accesso.
- le varie forme di lavoro (a progetto, a chiamata, prestazione occasionale, apprendistato, autonomo, ecc.) ed i diritti e doveri del
lavoratore;
- modalità per la ricerca del lavoro;
- nozioni di primo soccorso;
- nozioni di gestione dell’emergenza ed antincendio.
Per ognuno di questi aspetti verrà predisposto – in collaborazione con i rispettivi docenti - specifico questionario di valutazione delle
conoscenze acquisite da erogare al termine dell’attività formativa.
Ci si aspetta una partecipazione il più possibile omogenea su tutto il territorio, la presenza tra gli iscritti di giovani residenti in almeno 5
comuni su 6.
Ci si aspetta inoltre una partecipazione alle lezioni di almeno un 70% per ogni iscritto. Ci si aspetta inoltre che almeno l'80% dimostri di
aver acquisito completamente le conoscenze in merito ai temi sopra indicati.
Il presente progetto formativo prevede una certificazione delle competenze acquisite;
inoltre a coloro che supereranno le varie prove e frequenteranno gli specifici moduli inseriti nell’intervento formativo, verranno rilasciati
i seguenti attestati:
- Attestato di Addetto alla gestione emergenza antincendio – Rischio basso
- Attestato di Addetto al Primo Soccorso
Entrambi gli attestati sono valevoli ai sensi del D.L. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e spendibili sul luogo di lavoro.
Ci si aspetta che il 60% dei partecipanti superi le prove e ottenga le certificazioni sopra indicate.
Infine è prevista l’erogazione di uno specifico questionario di soddisfazione al termine di ogni modulo per valutare l’interesse verso
l'argomento, l’utilità e la spendibilità dello stesso, le capacità del docente, le modalità di erogazione e la gestione logistica (aula, orari,
pasti, materiale didattico, ecc.). Ci si aspetta un indice alto di gradimento da parte di almeno il 70% dei partecipanti.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Un percorso strutturato di orientamento al mercato del lavoro, che prende in considerazione tutti gli aspetti salienti e offre la possibilità
di acquisire due attestati spendibili sul luogo di lavoro

110 di 186 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
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
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di valutazione per ogni modulo partecipanti
2 Questionario di valutazione finale per ogni partecipante
3 Valutazione qualitativa a conclusione dell'iniziativa con coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nell'organizzazione
4 Verifica conoscenza acquisita per il rilascio dell’attestato di Addetto alla gestione emergenza antincendio – Rischio

basso
5 Verifica conoscenza acquisita per il rilascio dell’attestato di Addetto al Primo Soccorso
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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 90  Tariffa oraria 100 forfait 9000
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 2000 2000

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

5 Pubblicità/promozione 600
6 Viaggi e spostamenti 500
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2000
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare attestati di frequenza (Certificatori e Stampa) 400
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 14.800,00

113 di 186 pagine



18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 14.800,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Tutti i Comuni e Comunità di
Valle

4400

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa Rurale Valle dei Laghi

3000

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

Totale 7.400,00

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

14.800,00 Euro 4400 Euro 3.000,00 Euro 7.400,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 29,73 % 20,27 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VLG_11_2012
2 Titolo del progetto

"Orientamento"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Laura
Cognome Didonno
Recapito telefonico 0461/86402
Recapito e-mail dir.ic.vezzano@scuole.provincia.tn.it
Funzione Dirigente scolastico

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DEI LAGHI
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Vezzano
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2011 15/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/09/2012 01/10/2012
3 realizzazione 01/10/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/01/2013 30/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DEI LAGHI – 5 CLASSI TERZE- (3 Vezzano+2 Cavedine)
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 ORIENTAMENTO SCOLASTICO

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 Offrire occasioni di ascolto e confronto al singolo studente e alla famiglia per la lettura condivisa dei dati emersi
dall’attività proposta

2 Attivare un confronto tra genitori sull'educazione alle scelte nella complessità della società
3 Formare un gruppo ristretto di insegnanti perchè possa curare la raccolta dei dati sulle attitudini, le strategie di

studio e le preferenze accademiche e professionali dei singoli studenti
4 Fornire agli studenti delle classi terze e alle loro famiglie,strumenti di lettura e occasioni di confronto per facilitare

una scelta consapevole ed autonoma del percorso formativo personale
5 Offrire ai consigli di classe uno strumento di indagine sui singoli studenti che permetta di progettare azioni mirate di

supporto e di potenziamento per i singoli e consentire di attivare il confronto sulla base dei dati relativi ad ogni
singolo stud

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 scelta dell'indirizzo per il secondo grado della scuola superiore costituisce per gli studenti una importante occasione per fare il punto
della situazione sul proprio percorso di crescita fatto di attese, interessi, attitudini, capacità e strategie che ne costituiscono l'identità e
l'unicità.
Tale momento è carico di tensioni dovute alla novità, al desiderio di non sbagliare, all'incertezza e alle aspettative e alle pressioni che
inevitabilmente ed a volte inconsapevolmente, condizionano la scelta.
Nell'ottica di contribuire positivamente al processo decisionale la scuola può offrire agli studenti e alle loro famiglie anche specifiche
occasioni di confronto e strumenti per consentire una scelta consapevole che parta dalla realtà del soggetto in crescita e nel contempo
rinforzi le competenze di scelta indispensabili per muoversi nella complessità e nel cambiamento.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso è destinato, agli studenti delle classi terze e alle loro famiglie nonché agli insegnanti dei relativi consigli di classe e agli
insegnanti referenti per l'orientamento.

Il progetto prevede le seguenti azioni:
·Formazione  dei  docenti  referenti  attraverso  un  percorso  in  cui  verranno  illustrati  gli  strumenti  utilizzati,  le  procedure  di
somministrazione, i possibili usi per la programmazione didattica e la programmazione dei consigli di classe per la presentazione dei
risultati. Il percorso avrà la durata di 4 ore e sarà tenuto dal dott. Carletti e dal dott. Linardi, rispettivamente formatore/pedagogista, e
psicologo.
- Somministrazione agli alunni dei questionari con i quali verrà elaborato il profilo personale. Il questionario è materiale dell'Univesrità
Cattolica di Milano.
·Elaborazione del profilo individuale da parte degli esperti attraverso l'imputazione e la correzione dei dati trasformati in punteggi
standard e trasferiti  su una scheda individuale per ciascun studente,  raccolte in fascicoli  classe per classe.  Gli  esperti  pertanto
analizzano le risposte date dagli alunni e ne elaborano un profilo personale per ognuno, profilo che si pone da base con la quale iniziare
ad orientare i ragazzi e le loro famiglie.
- Presentazione dei risultati ai docenti referenti, con i quali si identificano e analizzano le problematicità generali.
·Presentazione dei risultati agli studenti e alle famiglie attraverso colloqui individuali, privati. Le famiglie interessate a visionare i
risultati prendono appuntamento personale con gli esperti e si confrontano sui dati. Gli esperti non impongono una scelta ma integrano
il profilo individuale di ogni alunno, analizzano e discutono i dati assieme alla famiglia e offrono delle indicazioni ai ragazzi.
·Presentazione dei risultati generali al consiglio di classe da parte degli insegnanti referenti, con il supporto degli esperti, in cui verranno
restituiti gli esiti per un positivo dialogo. Gli insegnanti, insieme alla famiglia, sono i principali adulti di riferimento per i ragazzi, pertanto
è necessario che anch'essi siano a conoscenza delle problematicità generali e, per quanto possibile, individuali, degli alunni.
·Realizzazione di laboratori di approfondimento per gli studenti interessati sui processi di scelta, progettualità, motivazione e senso di
autoefficacia. Si intende offrire agli  studenti un' occasione di confronto sui temi che emergono durante l’attività e illustrare una
panoramica di scelta (6 ore).
·Realizzazione di incontri con i genitori interessati sull'educazione alle scelte, per offrire un occasione di confronto sul delicato ruolo
della funzione genitoriale nella progettualità dei figli e del loro percorso di crescita e autonomia (3 ore). Questi ultimi incontri saranno
pubblici.
Alla fine del percorso alle famiglie verranno somministrati dei questionari di gradimento.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Creare la condizione, attraverso l’informazione, perché la famiglia viva con serenità e condivisione il momento della scelta dopo le
scuole secondarie di primo grado.
Responsabilizzare i ragazzi ad una attenta analisi di sé per quanto riguarda attitudini e preferenze per maturare consapevolmente una
scelta per il futuro.
Fornire ai consigli di classe ulteriori strategie di analisi, per un confronto più consapevole che porti alla proposta di un consiglio
orientativo sempre più mirato per quello che riguarda il percorso scolastico e sempre più attinente alla peculiarità della persona.
Fornire un ulteriore momento di dialogo scuola-famiglia per una collaborazione sempre più frequente e condivisa.
Ci si aspetta che tutte le famiglie richiedano i colloqui individuali.
Ci si aspetta inoltre che almeno un genitore per ragazzo partecipi all'intero percorso.
I risultati più importanti si potranno vedere solo fra qualche anno. A tal fine si avvia un monitoraggio con le scuole superiori che
permette un incrocio dei dati e la verifica dell'efficacia del progetto.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Un percorso di formazione per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria inferiore, i loro genitori e gli stessi insegnanti,
affinchè la scelta formativa di ogni singolo ragazzo venga ragionata e portata avanti responsabilmente.
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15 Target

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

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

N
5

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

15 Target

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

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

N
100

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

122 di 186 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 Colloqui con alunni e con i genitori
2 Analisi dei dati e formulazione di un consiglio orientativo
3 Questionari individuali ai ragazzi e alle famiglie
4 Monitoraggio scuole superiori
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 91alun  Tariffa oraria 35€/person forfait 3185
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait formazione 340

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 viaggi esperti 112

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 3.637,00
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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 3.637,00

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)Tutti i Comuni e Comunità di
Valle

699

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa Rurale Valle dei Laghi

400

4 Autofinanziamento 720
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.819,00

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

3.637,00 Euro 699 Euro 1.120,00 Euro 1.818,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 19,22 % 30,79 % 49,99 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VLG_12_2012
2 Titolo del progetto

"Parlando di Fisarmonica - Dalla Valle dei Laghi alla Germania"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Bruno
Cognome Ruaben
Recapito telefonico 346 308549
Recapito e-mail bruaben@iol.it
Funzione PRESIDENTE PRO LOCO BRUSINO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Comune di Cavedine
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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) musicale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2011 30/09/2011
2 organizzazione delle attività 01/12/2011 15/01/2012
3 realizzazione 10/03/2012 20/12/2012
4 valutazione 15/12/2012 30/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Brusino, Cavedine, Valle dei Laghi, Eggolscheim (Germania)
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Promuovere la cultura musicale coinvolgendo i ragazzi delle scuole medie con uno strumento meno comune, ma
versatile e di facile gestione

2 Promuovere la conoscenza della storia della Valle dei Laghi attraverso Mariano Dallapè, ideatore della fisarmonica e
originario di Cavedine

3 Trasmettere competenze di ideazione e organizzazione di attività al gruppo di ragazzi partecipanti
4 Insegnare ai ragazzi partecipanti come lavorare in gruppo e comunicare in maniera efficace
5 Avviare un percorso di peer education nelle scuole medie del territorio e in seno a un gemellaggio del Comune di

Cavedine
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 figura di riferimento principale, grazie alla quale gli arcaici organetti ideati nella prima metà dell’800, hanno potuto
trasformarsi nella fisarmonica moderna, è quella di Mariano Dallapè, nato il  12 maggio 1846, a Brusino, paesino nel Comune di
Cavedine.
Da qualche anno la Pro Loco del paese, in collaborazione con il comune e le associazioni locali, organizza manifestazioni legate alla vita
e al ricordo della figura di questo illustre personaggio.
Sempre più ragazzi del territorio si trasferiscono in altre regioni e stati: crediamo sia importante mantenere viva nei ragazzi la volontà di
conoscere la storia del proprio territorio, le storie dei suoi personaggi, mantenere un legame con i luoghi nei quali crescono. Con questo
progetto vogliamo utilizzare la musica, della quale la Valle dei Laghi è particolarmente ricca, come strumento per avvicinare le realtà
locali ai giovani e questi ultimi al loro territorio.
Oltre che offrire momenti culturali in ambito storico-musicale si crede però importante offrire ai nostri giovani anche opportunità di
crescita personale. In un momento storico nel quale si perdono le proprie radici e con esse la stabilità e i punti di riferimento, si crede
importante trasmettere ai nostri giovani competenze fondamentali per la loro vita futura, quali il sapersi gestire, il saper lavorare in
gruppo e organizzare un evento con molte persone e molti enti diversi, il saper comunicare (non solo in una lingua diversa) e mettersi in
gioco.
Da questa riflessione nasce il progetto 2012, che si struttura su varie attività nelle quali i ragazzi partecipanti saranno protagonisti attivi
e centrali: i ragazzi diventeranno essi stessi maestri di fisarmonica e organizzatori delle attività del progetto.
A tal fine si sono individuate delle attività di base, i corsi di fisarmonica, per avere una continuità nella proposta e mantenere vivo il
gruppo  di  ragazzi  partecipanti,  e  due  attività  a  corollario.  Le  due  attività  sono  state  scelte  perché  non  richiedono  un'elevata
preparazione  musicale  e  offrono  meglio  di  qualunque altra  la  possibilità  di  rendere  i  ragazzi  protagonisti  e  tramettere  loro  le
competenze di cui sopra.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si struttura attorno ai corsi di fisarmonica, tenuti, progettati e organizzati da Stefano Pezzato, ventitreenne, specializzato alla
scuola musicale di Arco e vice maestro della ensamble arcense. I corsi si protrarranno da febbraio a novembre e si articoleranno in una
lezione individuale ed una collettiva di 45 minuti ogni settimana. I ragazzi potranno iscriversi durante tutto l'arco dell'anno.
Le lezioni saranno incentrate sui seguenti temi:

- Conoscenza dello strumento, anche attraverso il suo inquadramento storico
- Quest'anno, in seguito alle indicazioni emerse dalla verifica dello scorso anno, verrà introdotta una parte teorica, di solfeggio a piccoli
gruppi, all'interno delle lezioni collettive, e di teoria musicale. Le lezioni teoriche sono finalizzate al miglioramento individuale del
singolo ma anche ad un miglioramento delle qualità collettive, finalizzate alle esibizioni in pubblico.
- Lezioni individuali e collettive

I corsi permetteranno di costituire attorno allo strumento della fisarmonica un gruppo di circa 15 ragazzi tra i 14 e i 23 anni, i quali
organizzeranno e gestiranno assieme a Stefano Pezzato le due azioni a corollario:

Percorso di avvicinamento alla fisarmonica nell'Istituto comprensivo Valle dei Laghi: nel corso della primavera, il gruppo entrerà nelle
due scuole medie inferiori del territorio, gestendo un gruppo opzionale pomeridiano. Saranno i ragazzi stessi a individuare le tematiche,
gestire il tempo a disposizione e far conoscere per la prima volta lo strumento agli alunni. Dovranno diventare “maestri”, modificando le
loro abitudini anche a livello musicale per adattare la fisarmonica a generi musicali più moderni. La metodologia sarà diversa e sarà
adattata al target. I ragazzi verranno supportati da Stefano Pezzato. 

Gemellaggio con Eggolscheim: la cittadina vicino Norimberga è gemellata da più di trent'anni con il comune di Cavedine, il quale
organizza il doppio viaggio tutti gli anni. I ragazzi partecipanti al progetto si aggregheranno al gruppo e andranno a gestire le serate
musicali in Germania e un corso base di Fisarmonica in Italia. I costi del viaggio sono completamente a carico del Comune di Cavedine.
Durante le lezioni settimanali verrà redatto materiale necessario (filmati, power-point, …) per la diffusione delle informazioni in lingua
tedesca. Il gruppo verrà aiutato da un cittadino locale di madrelingua tedesca che aiuterà a titolo gratuito nella traduzione dei testi. Non
essendoci un gruppo di ragazzi tedeschi che suonano già la fisarmonica, il gruppo di ragazzi trentini instaureranno un primo contatto da
qui, trasmettendo le informazioni di base e generali sullo strumento. Durante il viaggio in Germania nel mese di maggio avvicineranno i
ragazzi allo strumento, attraverso le serate musicali e le esibizioni, e insegneranno loro le prime basi attraverso il materiale prodotto
durante il corso. Quando il gruppo tedesco, composto da ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, sarà in Italia i ragazzi gestiranno un mini-corso
base della durata di una settimana, alla fine della quale i due gruppi saranno in grado di suonare assieme un pezzo. I ragazzi
partecipanti al percorso dovranno organizzare il corso base in modo che risulti divertente, moderno, ma anche efficace e che raggiunga
i risultati attesi.

A restituzione del percorso i ragazzi organizzeranno un paio di concerti sul territorio della Valle dei Laghi. Oltre questo si porteranno i
ragazzi a partecipare alla 12 ore di Fisarmoniche, ad Arco, durante il Festival del mese di agosto, e i più bravi verranno coinvolti nella
Fisorchestra, la quale coinvolgerà i ragazzi almeno in una decina di occasioni durante l'anno (al fine di permettere a tutti di raggiungere
il livello e partecipare).
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il percorso intende avvicinare i ragazzi della Valle dei Laghi e della cittadina di Eggolsheim alla musica, utilizzando lo strumento della
fisarmonica per sviluppare capacità di organizzazione, di lavoro di gruppo e di comunicazione efficace. Si prevede la partecipazione di
almeno 15 ragazzi fissi durante tutto l'anno (oltre quelli che fanno qualche mese e poi smettono) e di 40 ragazzi tedeschi.
Si prevede che almeno 5 ragazzi fissi entrino nelle scuole medie diventando “insegnanti”, rendendoli protagonisti
nell’organizzare, nella diffusione, programmazione e messa in campo dell’iniziativa.
Ci si attende che tutti i ragazzi riescano a seguire il corso, migliorando assieme al gruppo. Questo verrà monitorato attraverso la
valutazione settimanale fatta dal maestro. 
Ci si aspetta che tutti i 20 ragazzi delle medie (ci si inserirà nei gruppi opzionali, i ragazzi quindi sono meno che nelle classi) rimangano
soddisfatti e riescano a raggiungere il livello per esibirsi con un pezzo.

131 di 186 pagine



14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Un corso di fisarmonica, strumento antico ma versatile, dedicato ai ragazzi della Valle. Il gruppo entrerà nelle scuole medie inferiori e
farà un corso base per i coetanei tedeschi gemellati con il comune.
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15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
80

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
100

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di valutazione finale ai partecipanti
2 Verifica tramite focus group con gli enti che collaborano al progetto
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 200  Tariffa oraria 14 forfait 2800
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

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

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

Totale A 2.800,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1460
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.460,00

DISAVANZO A - B 1.340,00

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)Tutti i comuni

670

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

0

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

0

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

Totale 670,00

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

1.340,00 Euro 670 Euro 0,00 Euro 670,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VLG_13_2012
2 Titolo del progetto

"Scuola - Montagna"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome DANILO
Cognome BONVECCHIO
Recapito telefonico 0461864067
Recapito e-mail danilo1b@yahoo.it
Funzione Referente progetto

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DEI LAGHI
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Vezzano
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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) GUIDE ALPINE,AZIENDA FORESTALE,SAT,SOCCORS

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 01/01/2012 15/01/2012
3 realizzazione 15/03/2012 30/11/2012
4 valutazione 01/12/2012 15/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

VALLE DEI LAGHI E MONTE BONDONE
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 Avvicinare i ragazzi alla montagna attraverso lezioni teoriche tenute da esperte guide alpine, soccorso alpino e
guardie forestali.

2 Far conoscere ai ragazzi tutte le possibilità che offre il nostro territorio
3 Far conoscere le bellezze e i pericoli della montagna in ogni stagione
4 Far conoscere e praticare ai ragazzi attività che li mettono alla prova e che normalmente non potrebbero praticare
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Le lezioni curriculari delle scuole medie prevedono due ore di educazione motoria settimanale, che hanno l'obiettivo ultimo di far fare
attività fisica ad ogni ragazzo. Spesso però le attività proposte non sono sufficienti e adeguate all'età dei ragazzi, non propongono lo
sport  come attività  importante della  loro vita  e soprattutto attraente.  Le sole ore curriculari  non permettono agli  insegnanti  di
trasmettere appieno le potenzialità di uno sport: divertirsi e mettersi in gioco, confrontarsi con i propri limiti, essere tutti uguali, avere
delle regole e rispettarle.
Si è ritenuto importante permettere ai ragazzi della nostra Valle di vivere appieno lo sport, e in particolare lo sport in montagna.
A tal fine lo scorso anno sono state predisposte una serie di proposte da attivare all'interno delle varie classi che sono state subito
recepite;  l'iniziativa prevedeva di  introdurre esperte guide alpine che durante le  varie  attività  hanno spiegato come si  prepara
un'escursione e come si cammina in gruppo in montagna d'estate e d'inverno, preparazione dello zaino, abbigliamento, alimentazione,
sicurezza, pericoli stagionali.
In parte per il carattere sperimentale del progetto dello scorso anno, in parte per la non sufficiente collaborazione tra insegnanti, gli
obiettivi non sono stati completamente raggiunti.
A questo proposito si vuole riproporre il  progetto, migliorato e integrato, gestito quest'anno da un insegnante preparato, il  prof.
Bonvecchio, guida alpina lui stesso, e con un livello qualitativo più alto (ad esempio si inseriranno una guida alpina e due insegnanti per
classe, rispetto alle due guide alpine per tutte le classi dello scorso anno, questo al fine di compiere delle vere escursioni e non delle
scampagnate).
Le iniziative pratiche e teoriche che si propongono si rivolgeranno quest'anno alle sole classi seconde e terze dei due istituti,  e
intendono coinvolgere l'Amministrazione,  il  Comitato  organizzatore,  le  guide alpine,  le  guardie  forestali,  il  soccorso alpino e  gli
insegnanti della scuola media.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede un percorso teorico ed uno pratico.
TEORIA: i temi sono gli stessi dello scorso anno, ma verranno affrontati con più qualità e con classi che lo scorso anno non hanno
assistito e partecipato al percorso. Le lezioni avranno una durata di minimo 4 ore per classe, si terranno a classi parallele e saranno
gestite da guide alpine: come organizzare un'escursione, materiale, abbigliamento, alimentazione, il camminare in piccoli e grandi
gruppi, pericoli estivi e invernali. Tecnica di arrampicata e gestione della sicurezza.
I ragazzi saranno quindi formati a tutto tondo sulle caratteristiche del territorio che li circonda, territorio che sempre meno conoscono e
praticano. Abbiamo in Valle dei Laghi luoghi e opportunità sportive uniche, come l'arrampicata, che sempre meno vengono valorizzate.
Crediamo sia importante per i ragazzi conoscere le potenzialità di un territorio, se non altro perchè sono loro la prossima generazione di
cittadini attivi.
PRATICA: Si è scelto quest'anno di andare a valorizzare i luoghi più vicini a noi, al fine di far conoscere appieno le potenzialità della
nostra zona ai ragazzi. Le escursioni saranno quindi effettuate nella Valle dei Laghi, sempre con la supervisione delle guide alpine.
Durante le escursioni le guide alpine dedicheranno una parte del tempo all'approfondimento dei temi trattati in classe, passando
concretamente dalla teoria alla pratica.
Verrà organizzata una giornata ecologica a tema sul territorio locale con guardie forestali e soccorso alpino e varie escursioni a piedi,
arrampicate su roccia via ferrata ed escursioni con ciaspole. A febbraio si darà il via al progetto con giornata sulla Neve.

Le attività che l’ Istituto intende realizzare nell’anno 2012 sono le seguenti:
Gennaio-Febbraio: uscite (n. 4) con le ciaspole su terreno innevato in orario extrascolastico; gruppi fino a 15 alunni (3 gruppi); l’ offerta
può essere rivolta sia alla media di Vezzano che di Cavedine, contenendo così il costo dei trasporti.
Giornata sulla neve rivolta agli alunni della scuola sec. di 1^ gr. di Vezzano
Aprile-Maggio: corso di arrampicata sportiva su roccia per entrambe le scuole di Vezzano e Cavedine in orario extrascolastico; max 12
allievi. Prevediamo 3 uscite di ½ giornata con 3 gruppi.
Settembre-Ottobre: visto il buon andamento di quest’ anno, riproposizione del programma 2011: classi prime arrampicata alla “Cosina”,
classi seconde ferrata rio Salagoni.
Novembre: proiezioni del Filmfestival presso il Teatro Valle dei Laghi: documentari con confronto e dibattito con le guide alpine.
Come forma di restituzione alla comunità verrà dedicata un'intera mattinata all'interno del programma del Filmfestival Mesemontagna
aperta al pubblico. I  ragazzi decideranno come presentare le attività e il  percorso fatto e esporranno alle amministrazioni e alla
comunità le competenze acquisite. Saranno quindi gli  stessi ragazzi a ideare, progettare e realizzare il  momento di restituzione.
Essendo tutte le classi prime e seconde di due istituti, dovranno essere in grado di decidere, organizzarsi e lavorare in gruppo.
Per i luoghi non raggiugibili a piedi, verrà organizzato un pullman.

A conclusione del percorso verranno somministrati ai ragazzi dei questionari di valutazione e gradimento, al fine di poter compiere una
verifica reale e valida per la progettazione futura.
Le guide alpine coinvolte saranno Alessamdro Beber,  Roberto Pedrotti  e Lorenzo Inzigneri.  Non siamo ancora a conoscenza dei
nominativi degli esperti forestali, perchè, partecipando volontariamente durante il loro orario lavorativo, ci sapranno dire i nominativi
solo poco tempo prima delle attività.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Le varie attività proposte mirano al raggiungimento di queste competenze. Ci si aspetta che tutti i ragazzi partecipanti al percorso
arrivino  ad  acquisire  le  conoscenze  basi  di  ogni  ognuna  delle  seguenti  attività:  -  saper  gestire  la  sicurezza  nelle  varie  fasi
dell’arrampicata; - saper interpretare correttamente gli schemi motori proposti dalle diverse situazioni d’arrampicata; - conoscere i
materiali; - saper analizzare il manto nevoso e le sue dinamiche in relazione alla sicurezza delle escursioni; - sapersi muovere in
ambiente invernale; - saper organizzare un’escursione; Ci si attende inoltre che: - il 90% dei ragazzi sviluppi il senso di appartenenza al
territorio in cui vivono; - il 100% dei ragazzi arrivi a conoscere le opportunità che l’ambiente montano offre e le sue peculiarità; - l'80%
dei ragazzi preveda dopo il corso di fare escursioni o altra attività legata alla montagna - il 60% dei ragazzi sia in grado di gestirsi come
singolo e come gruppo; - l'80% dei ragazzi sappia rispettare le regole e lavorare in gruppo; - l'80% dei ragazzi sia in grado di ideare,
organizzarsi e lavorare in gruppo.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Un percorso teorico e pratico sulla sicurezza in montagna, portato avanti dall'Istituto Comprensivo. Il progetto prevede lezioni tenute da
guide alpine, escursioni , giornate ecologiche, arrampicata su roccia, via ferrata ed escursioni con ciaspole.
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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 Forestali, guide alpine, volontari soccorso alpino

15 Target

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

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

N
200

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
350

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionari di valutazione a fine progetto
2 Focus group di verifica finale con tutti i collaboratori
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto 150  Tariffa oraria 40€ forfait 6000
                                | 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 4000
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 10.000,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 4800
4 Incassi di vendita 0

Totale B 4.800,00

DISAVANZO A - B 5.200,00

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)Tutti i Comuni e Comunità di
Valle

2177

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa Rurale Valle dei Laghi

430

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

Totale 2.607,00

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

5.200,00 Euro 2177 Euro 430,00 Euro 2.593,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,90 % 8,30 % 49,90 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VLG_14_2012
2 Titolo del progetto

"Settimana della Musica - Giovani musicisti all'opera"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elena
Cognome Verones
Recapito telefonico 349-673365
Recapito e-mail info@bandadelborgodivezzano.it
Funzione Presidente

4 Soggetto proponente 3

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Corpo Bandistico del Borgo di Vezzano
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Vezzano
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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) Banda Sociale Cavedine, Corpo Bandistico Calavino

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

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 01/11/2011 24/07/2012
3 realizzazione 25/07/2012 30/09/2012
4 valutazione 30/09/2012 31/10/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Vezzano
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 Avvicinare i ragazzi della Valle alla musica, in particolar modo bandistica, e alla forte cultura musicale che il nostro
territorio ci regala

2 Proporre a chi già suona un’esperienza formativa e di gruppo e creare relazioni tra ragazzi e adulti della
Valle,attraverso la collaborazione fra associazioni attive nel campo musicale e non, contribuendo così a coltivare una
coscienza comune di Valle

3 Offrire alla banda giovanile di Valle di entrare nell'organizzazione, consolidarsi, pubblicizzarsi, raccogliere nuovi
compone e iniziare a confrontarsi con altre realtà musicali analoghe.

4 Continuare la positiva collaborazione instauratasi tra le tre bande che operano sul territorio (Cavedine, Calavino e
Vezzano) e aprire ad altre realtà musicali importanti 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.

Le Bande sono in Trentino una presenza ultracentenaria. Sono un punto di aggregazione importante, presente in maniera capillare sul
territorio e che offre ai giovani la possibilità di accesso a una formazione di qualità “sotto casa”. Sono una realtà intergenerazionale, sia
veicolo di tradizione e valori condivisi, che palestra in cui giovani possono confrontarsi autonomamente con il mondo adulto al di fuori di
rapporti gerarchici, muovendo così i primi passi di cittadini adulti e responsabili. È questo motivo principale che ci spinge a mantenere
viva sul nostro territorio questa realtà: per offrire ai ragazzi momenti di svago e divertimento sano, in contrapposizione ai tanti bar
presenti; permettere ai ragazzi di essere protagonisti concretamente e fisicamente, e non solo virtualmente su una piattaforma web;
favorire  il  dialogo  inter-generazionale,  fondamentale  per  una  sana  e  matura  convivenza  in  una  comunità  e  per  la  reciproca
comprensione. La musica è un mezzo semplice ed immediato con cui i giovani creano rapporti, si conoscono, condividono passione e
interesse e imparano a rispettarsi, creando rapporti di lungo periodo e reali amicizie. I dati recentemente divulgati dalla Federazione dei
Corpi Bandistici confermano l'importanza delle bande nel panorama associazionistico giovanile trentino: ben il 50% degli associati sono
infatti ragazzi fino ai vent'anni, e la percentuale sale al 70% se si aggiungono anche i giovani sino ai trent'anni. La realtà musicale
giovanile della Valle dei Laghi - ragazzi e giovani che si dedicano allo studio della musica, alle attività corali, alla pratica di uno
strumento musicale o che già si esibiscono - è sorprendente e vede affiancarsi diverse tradizioni musicali. Le Bande sono un attore
importante in questa realtà, coinvolgendo nelle loro attività circa 60 ragazzi impegnati nell’arco di tutto l’anno.
Il progetto Settimana della Musica è nato come occasione di collaborazione tra le tre Bande della Valle, con l’obiettivo comune di dare ai
ragazzi un accesso alla cultura musicale, un sano passatempo e la possibilità di impegnarsi in gruppo. I risultati delle scorse edizioni
sono stati estremamente positivi e hanno visto moltiplicarsi sia i ragazzi iscritti e partecipanti all'organizzazione, che le occasioni
formative. L'ultima edizione del progetto ha visto il coinvolgimento di circa 120 giovani fra allievi, staff organizzativo e gruppi musicali
ospiti. Vi abbiamo trovato spunto per la creazione di una banda giovanile di Valle, che stiamo coltivando con successo e partecipazione
e che ha recentemente iniziato ad esibirsi in Valle in occasioni ristrette. Il progetto è organizzato a rotazione da ciascuna banda della
Valle. Quest'anno vede capofila il Corpo Bandistico del Borgo di Vezzano, composto al 70% da ragazzi e giovani. Molti di essi hanno
partecipato con entusiasmo alle attività della passata edizione, fornendo importanti spunti di riflessione e miglioramento. Questi stessi
giovani sono ora nell'Associazione i principali promotori di iniziative di collaborazione fra le realtà musicali di Valle. Proprio da loro è
partita la richiesta di organizzare la Settimana della Musica 2012, arricchendola di contenuti e idee. Il loro impegno e coinvolgimento è
stato condiviso nell'assemblea dei soci e si sta già esplicando in alcune iniziative preliminari. Il progetto li vedrà protagonisti attivi in
tutte le fasi, dalla pianificazione, alla realizzazione, all'analisi dei risultati. Creeremo una squadra ad hoc per la gestione dell'evento, che
inizierà l'attività nel gennaio 2012 sotto la supervisione del Direttivo: sarà compito dei suoi componenti mappare le attività necessarie,
coltivare i contatti per realizzarle e coordinarsi con i ragazzi delle altre associazioni promotrici per la loro realizzazione. Intendiamo in
questo modo coinvolgere ulteriormente i nostri giovani, responsabilizzarli e allo stesso tempo permettere loro un'esperienza diretta e
completa della gestione delle attività associative, dalle relazioni alla parte documentale, alla pianificazione economica.
Intendiamo inoltre coinvolgere nelle  attività una realtà bandistica esterna alla  Valle,  che possa essere un punto di  confronto e
un'occasione di crescita per i nostri ragazzi. Stiamo individuando una banda giovanile trentina che durante la Settimana della Musica
prenda parte alle attività di musica d'assieme e si esibisca nel concerto finale insieme alla banda giovanile del progetto.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività previste nel corso del progetto vogliono avvicinare i ragazzi alla musica attraverso diverse modalità, che tengano conto dei
livelli di preparazione già raggiunti e delle età dei fruitori.
Accanto alle lezioni frontali, sono previsti attività di musica d'assieme, momenti di gioco ed esibizioni di varie realtà musicali, attive in
Valle dei Laghi e non.
1. Lezione
Sono previste lezioni frontali in piccoli gruppi, suddivisi secondo lo strumento e seguiti da insegnanti qualificati: ance, ottoni, percussioni,
aspiranti allievi (chi non ha mai suonato uno strumento musicale).
Durante le lezioni viene affrontato fra l'altro il repertorio della banda giovanile del progetto che si esibirà nell'ultima sera a coronamento
delle attività svolte.
2. Attività per gli aspiranti allievi
Per il gruppo degli aspiranti allievi verranno affrontati i concetti base di suono e ritmo, anche tramite attività pratiche quali la creazione
di un coro supportato da chitarre e percussioni e il giro degli strumenti, che gli aspiranti allievi potranno provare con l'aiuto degli altri
ragazzi.
3. Musica d'assieme
La musica d'assieme sarà parte integrante del progetto. E' da intendersi non solo come occasione formativa, ma anche come la
concreta possibilità per i ragazzi di creare qualcosa di nuovo tutti insieme.
I giovani parteciperanno come uditori alla lezione-concerto prevista per le tre bande e i più formati avranno in tale contesto l'occasione
di suonare a fianco degli adulti.
3. Giochi musicali.
Si organizzeranno dei momenti di gioco fermo o in movimento che abbiano la musica e la cultura musicale come protagoniste. La scelta
dei contenuti sarà lasciata all'organizzazione del comitato dei giovani, che anche per vicinanza di età saranno sicuramente in grado di
scegliere i passatempi più adatti agli allievi.
4. Concerti
I concerti si terranno sotto la forma di lezione-concerto aperta al pubblico:
-  le  tre bande,  supportate da un maestro ospite,  faranno una prova aperta con nuovi  pezzi,  mostrando come “da zero” nasce
un'esibizione musicale;
- il gruppo di Musica d'Assieme del progetto presenterà i pezzi preparati durante l'attività; uno dei nostri giovani spiegherà come è
strutturato un gruppo bandistico, quali sono i vari strumenti e il loro funzionamento base;
- verranno contestualizzati storicamente e musicalmente i pezzi preparati dai gruppi ospiti.
5. Collaborazione con banda giovanile
Vorremmo ospitare una banda giovanile trentina, coinvolgendola nella musica d'assieme e/o nelle esibizioni come fonte di spunti
positivi per l'attività dei nostri ragazzi.

Organizzazione  e  gestione  del  progetto:  saranno  affidate  in  primo  luogo  ai  giovani  componenti  delle  associazioni  partecipanti,
attraverso la creazione di un comitato ad hoc, come descritto nel punto 14.1.
Realizzazione: i giovani saranno di supporto all'attività dei piccoli gruppi durante le lezioni frontali (sono tutti musicisti): esempi pratici,
seconde voci etc.; supporteranno le attività degli aspiranti allievi con il giro degli strumenti e la realizzazione ad hoc di piccoli brani
ritmici; faranno parte del gruppo di musica d'assieme; decideranno il contenuto e lo svolgimento dei momenti ricreativi con i giochi
musicali; avranno il compito di aiutare il gruppo ospite a integrarsi nell'organizzazione; daranno aiuto pratico per l'organizzazione dei
pasti (merende e cene) che vengono fornite dall'organizzazione (anche per questo si prevede un costo di iscrizione).

Logistica: le attività si svolgeranno nell'arco di pomeriggio e sera, prevedendo come indicazione di massima:
Ore 14:00 – 15:00: lezioni frontali
Ore 15:00 – 16:00: musica d'assieme
Ore 16:00 – 18:00: merenda, giro strumenti, pausa e giochi musicali
Ore 18:00 – 19:00: prova concerto
Ore 19:00 – 20:00: cena
Ore 20:00 – 22:00: prove aperte, esibizione musica d'assieme, esibizioni gruppi ospiti
I ragazzi partecipanti avranno compresi i pasti.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Coinvolgere 10 nuovi giovani nella realtà musicale di Valle, bandistica e non. - Favorire la partecipazione attiva di 15 nostri giovani in
questo progetto a largo respiro, così che si sentano protagonisti e responsabili e possano iniziare ad acquisire quelle competenze che in
futuro permetteranno loro di gestire le nostre Associazioni. - Far amare ai giovani la musica, stimolandoli ad esserne non solo fruitori,
ma anche creatori. - Creare 1 legame di medio-lungo periodo con un'associazione esterna alla Valle, per avere costanti stimoli di
reciproca crescita. - Portare almeno 1 dei nostri giovani a valutare una formazione professionale in ambito musicale. - Portare almeno 1
dei nostri giovani nella Rappresentativa Provinciale Giovanile delle Bande (si tratta di un obiettivo non realizzabile nel solo periodo di
questo progetto, ma il progetto può essere fondamentale per porne le basi).
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Un progetto di collaborazione tra le tre realtà bandistiche del territorio e la nuova bandina dei giovani: una settimana di lezioni, concerti,
scambi tra realtà organizzata dal corpo Bandistica del Borgo di Vezzano, composto al 70% da giovani sotto i 20 anni.
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15 Target

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

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

N
25

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

15 Target

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

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

N
80

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
250

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 Promozione presso l'Istituto Comprensivo di Valle

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Valutazione numerica dei partecipanti - allievi e staff organizzativo
2 Questionario distribuito ad allievi e famiglie
3 Valutazione qualitativa e quantitativa del contributo organizzativo dei ragazzi attraverso un report delle attività da

loro stessi stilato.
4 Numero delle nuove iniziative promosse dai ragazzi organizzatori come diretta ricaduta del progetto.
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 500
2 Noleggio Attrezzatura stabile service audio e luci 500
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria,materiale per strumenti

musicali,acquisto/stampa partiture
600

                                | n. ore previsto 60  Tariffa oraria 35 forfait 2100
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 300
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 1600
8 Tasse / SIAE 500
9 Rimborsi spese – Specificare complessi musicali ospiti 3000
10 Assicurazione 400
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 9.500,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 500
4 Incassi di vendita 0

Totale B 500,00

DISAVANZO A - B 9.000,00

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)Tutti i Comuni e Comunità di
Valle

3100

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa Rurale Valle dei Laghi

400

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

Totale 4.500,00

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

9.000,00 Euro 3100 Euro 1.400,00 Euro 4.500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 34,40 % 15,60 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VLG_15_2012
2 Titolo del progetto

"Tessera della Partecipazione"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Veronica
Cognome Sommadossi
Recapito telefonico 3472734262
Recapito e-mail veronica.sommadossi@gmail.com
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 di lavoro per le politiche giovanili

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 Terlago
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Terlago
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturali e di volontariato

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/04/2011 15/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/11/2011 31/12/2011
3 realizzazione 01/03/2012 30/09/2013
4 valutazione 15/10/2013 15/11/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle dei Laghi
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI GIOVANI E COINVOLGERLI NELLA VITA CIVILE E SOCIALE DEL MONDO
ADULTO

2 AVVICINARE I GIOVANI AL MONDO DELLE ISTITUZIONI E DELL’ASSOCIAZIONISMO
3 FAVORIRE L’AVVICINAMENTO TRA I GIOVANI E LA LORO COMUNITà E INVESTIRLI DI UN RUOLO AL SUO INTERNO
4 STIMOLARE UNA PARTECIPAZIONE COSTANTE E UN INTERESSE E COINVOLGIMENTO CONTINUATIVO
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: momenti di partecipazione alla vita comunitaria di restituzione al territoriorio
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Nel corso di  quest’ultimo anno di  lavoro sul  territorio,  il  Tavolo si  è concentrato in particolare sul  monitoraggio e supporto alle
associazioni attive in Valle. Sia dai questionari sottoposti alle associazioni che dai focus group realizzati con i rappresentanti dei giovani
è emerso un fenomeno che riteniamo di una certa gravità. Si è riscontrato un progressivo calo della partecipazione alla vita comunitaria
da parte dei giovani e il conseguente calo anche della rappresentanza giovanile, sia a livello istituzionale che di realtà attive. Su più di
cento associazioni presenti in Valle dei Laghi solamente 3 sono gruppi giovanili, e delle rimanenti circa un 15% vede la partecipazione di
giovani (under 35) alle proprie attività.
Crediamo sia importante affrontare questa problematica in principal modo per stimolare un ri-avvicinamento dei giovani alla comunità,
e  viceversa.  In  secondo  luogo  vogliamo  creare  un’opportunità  ai  giovani  di  riscoprire  la  cittadinanza  attiva  e  il  mondo
dell’associazionismo, in maniera graduale, premiando qualsiasi tipo e livello di partecipazione.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si struttura su 12 mesi completi e prevede:
1. la creazione della Tessera, la sua pubblicizzazione e la raccolta delle iscrizioni
2. la pubblicizzazione di 3-4 eventi al mese sia riguardanti progetti finanziati dal Piano Giovani che esterni, alla quale i possessori della
Tessera, partecipando, possono accumulare punteggio
3. l’elargizione di premi in quattro scaglioni, diversi e di diversa entità a seconda dei vari punteggi raggiunti
L’idea è quella di valorizzare qualsiasi tipo di partecipazione, sia che essa sia consistente che non, premiando i partecipanti non con un
grosso premio finale per chi raggiunge il massimo punteggio, ma a scaglioni, di modo che anche coloro che partecipano meno, ma con
costanza,  vengano premiati.  I  possessori  della  Tessera,  partecipando agli  eventi  pubblicizzati  mensilmente dal  Tavolo,  hanno la
possibilità di accumulare al massimo 15 punti al mese: 2 punti per la sola partecipazione, 5 punti per anche un ritorno alla comunità
(fotografie,  articoli,  etc..).  Gli  eventi  pubblicizzati  saranno i  consigli  comunali  e le assemblee della Comunità di  Valle,  gli  eventi
organizzati dai progetti del Piano Giovani 2012-2013 e quelli organizzati dalle associazioni/realtà satelliti del Piano Giovani e non del
territorio. Mensilmente si farà una cernita degli eventi, al fine di pubblicizzare un evento per tipologia (un evento amministrativo, una
conferenza,  una serata culturale/musicale,  un progetto/corso).  Tutti  i  tre punti  descritti  in precedenza si  realizzeranno nel  corso
dell'anno 2012. Si prevede che si arrivi all'elargizione del secondo/terzo scaglione di premi a cavallo del 2013.
Alcuni componenti del Tavolo saranno presenti ad ogni evento pubblicizzato con un piccolo stand di riconoscimento, nella quale
vengono caricati i punti e viene data la possibilità di iscriversi al progetto. I punti vengono aggiornati sul sito di Piano Giovani. I premi
verranno elargiti al raggiungimento dei 25, 50, 75, e 100 punti.
Di seguito si elencano i premi. Si è voluto valorizzare le giovani imprese del territorio della Valle, pensando a premi che le coinvolgano,
piuttosto che identificare premi esterni.
PREMI PRIMO SCAGLIONE (costo di circa 4 euro) a scelta tra:
- Bibita/panino a feste e bar
- Acquisto in edicola
- Consumazione al bar (a scelta uno in ogni comune)
PREMI SECONDO SCAGLIONE (costo di circa 8 euro) a scelta tra:
- Buono pizza (a scelta una pizzeria per comune)
- Entrata al teatro (Teatro Valle dei Laghi)
- Partita a biliardo
- Entrata campo da tennis
PREMI TERZO SCAGLIONE (costo di circa 15 euro) a scelta tra:
- Shampoo dalla parrucchiera/barbiere (Vanessa, Erika o Sabrina)
- Entrata in sauna
- Skipass mezza giornata
- Buono al Vertical
Il premio finale, destinato a coloro che raggiungeranno il massimo del punteggio, sarà la partecipazione a scelta ad uno dei viaggi
organizzati dalla Cassa Rurale Valle dei Laghi, con la copertura di una parte consistente della quota di partecipazione (che varierà in
base al numero di vincitori). Il premio finale è in fase di strutturazione. Non si può quindi prevedere per certo l'attuazione di questa
tipologia di premio finale, si assicura che esso sarà il linea con questa tipologia (viaggio formativo/culturale), non organizzato in prima
persona dal Tavolo.
A conclusione del progetto si prevede di valorizzare i partecipanti e il materiale fornito dagli stessi al Tavolo con una Festa di Piano
Giovani, nella quale si consegneranno anche i premi finali.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il progetto vuole raggiungere in particolar modo alcuni risultati:
1. Aumentare il senso di appartenenza dei giovani alla Valle dei Laghi. Oltre ai ragazzi autoctoni il progetto si rivolge anche ai figli delle
famiglie pendolari, molto aumentate negli ultimi anni, le quali si trasferiscono sul territorio ma non ci vivono. Crediamo che il progetto
possa porsi come prima valorizzazione della loro presenza e partecipazione, anche tangibile. Al contempo speriamo di far ri-scoprire ai
ragazzi la piacevolezza di vivere in una Valle, una piacevolezza che non si esaurisca con il termine del progetto;
2.  Aumentare  la  conoscenza  nei  giovani  del  mondo  associazionistico  e  istituzionale,  offrendo  loro  la  possibilità  di  avvicinarcisi
gradualmente;
3. Aumentare la presenza di giovani nella vita politica, sociale e comunitaria della Valle dei Laghi.
4. Si prevede la partecipazione attiva al progetto del 5% rispetto al bacino teorico di giovani dai 16 ai 29 anni;
5. Si prevede che almeno il 70% dei partecipanti raggiunga i 50 punti in un anno, punti che equivalgono a 16 eventi senza restituzione,
e 10 con restituzione.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Valorizzazione della partecipazione alla vita comunitaria, sia istituzionale che associazionistica, attraverso l'accumulo di punteggio e la
conseguente vincita di premi proporzionati.
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15 Target

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

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

N
8

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

15 Target

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

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

N
100

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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 INTERMENDIO AI PARTECIPANTI, AL FINE DI AGGIUSTARE IL TIRO DEL PROGETTO
2 REALIZZAZIONE DI UN DATABASE CON PUNTEGGI DI OGNI PARTECIPANTI, PRESENZE E RESTITUZIONI EFFETTUATE
3 VALUTAZIONE BIMESTRALE (FOCUS GROUP) DEL SOTTOGRUPPO DEL TAVOLO ORGANIZZATORE E REALIZZATORE

DEL PROGETTO
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 Espositore avvolgibile e da banco 150

                                | 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 600
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare chilometrici per volantinaggio 500
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare Grafica tessere 150
13 Altro 3 - Specificare Stampa Tessere 400
14 Altro 4 - Specificare Premi 1 scaglione e 2 scaglione (60 prem x ca. 4€/40premi x ca.

8€)
600

15 Valorizzazione attività di volontariato 0
Totale A 2.400,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.400,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Tutti i Comuni e Comunità di
Valle

800

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa Rurale Valle dei Laghi

400

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

Totale 1.200,00

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

2.400,00 Euro 800 Euro 400,00 Euro 1.200,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 33,33 % 16,67 % 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 0 forfait 0 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria 0 forfait 0 0

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

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

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Premi 3 scaglione (20 premi/ca. 15€ l'uno) 300
12 Altro 2 - Specificare Premi 4 scaglione (7 premi/ca. 100€ l'uno) 700
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 1.400,00
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18.5 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 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.400,00

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)Tutti i Comuni e Comunità di Valle

800

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio (specificare quali) Cassa
Rurale Valle dei Laghi

400

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

Totale 1.200,00

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

1.400,00 Euro 800 Euro 400,00 Euro 200,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 57.14 % 28.57 % 14.29 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

VLG_16_2012
2 Titolo del progetto

"The Next generation"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Umberto
Cognome Schettino
Recapito telefonico 3339764354
Recapito e-mail umbertoschettino@murialdo.taa.it
Funzione Responsabile Comunità Murialdo

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) progetto Comuni…chiamo

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) ente morale

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Casa Generalizia della Pia Soc. Torinese S. Giuseppe Comunità Murialdo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Nei 6 comuni della Valle dei Laghi
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

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 Venire a conoscenza delle esigenze dei giovani della Valle
2 Fornire gli strumenti per accrescere il loro senso critico sviluppando la loro capacità di scelta e di valutazione delle

diverse proposte
3 Creare occasioni di confronto e di dibattito
4 Offrire la possibilità di partecipare alla vita della comunità in modo attivo e propositivo
5 Far conoscere i diversi organi presenti in Valle che possono essere sostenitori di progetti pensati da e per i giovani
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Questo progetto nasce dalle riflessioni a seguito di un’esperienza di partecipazione attiva da parte di ragazzi delle medie sperimentato
all’interno del progetto Sportello di quest’anno che ha ottenuto dei buoni risultati in termini di partecipazione e di coinvolgimento dei
ragazzi  e  dal  progetto del  piano giovani  finanziato nel  2011 sulla  realizzazione di  consulte  giovanili  nei  comuni  della  Valle.  La
precedente esperienza nasceva dalle riflessioni emerse all'interno del tavolo di lavoro di comuni..chiamo dove si era deciso di proporre
all'Istituto Comprensivo della Valle dei Laghi un percorso da svolgere durante le ore opzionali alle scuole secondarie di primo grado
gestito dagli operatori del progetto comuni.chiamo e del tavolo giovani.
Vista la natura del progetto comuni.chiamo il percorso aveva come macro obiettivo lo sviluppo di comunità, per questo si è cercato di
dar vita ad un intervento che possa far partecipare i ragazzi in modo attivo non solo all'interno del gruppo ma sullo stesso territorio
della Valle dei Laghi.
Tutto questo alla luce della positiva esperienza al convegno “Lo sviluppo di comunità come risorsa del territorio. L'esperienza del
progetto Comuni.chiamo in Valle dei Laghi” di un gruppo di ragazzi della scuola media che parteciparono al laboratorio “ragazzi
cittadini”. Da tale laboratorio emerse il desiderio di trovare le modalità per poter realizzare ciò che più premeva loro.

Il percorso consisteva nel creare un tavolo giovani all'interno del plesso scolastico, il quale similmente al tavolo giovani della Valle dei
Laghi  raccoglie  proposte,  le  esamina,  le  discute  per  poi  valutarne la  validità.  Inoltre  ai  ragazzi  si  forniscono gli  strumenti  per
comprendere quali possono essere le risorse per potere nella realtà realizzare i progetti approvati.

Si è quindi pensato di poter dare continuità a questo percorso finalizzato a far partecipare i giovani cittadini alla vita pubblica della loro
comunità di riferimento cercando di leggere la situazione, individuare collegialmente delle priorità di bisogni e proporre iniziative
concrete da realizzarsi per il bene comune.

Inoltre, a seguito del progetto presentato nel corso del 2011 volto a realizzare consulte giovanili in Valle rivolto a adolescenti ,questo
progetto Next generation vuole essere una opportunità di fare una esperienza di partecipazione civile propedeutica e preparatoria per i
ragazzi di minore età per poter poi accedere alle costituende consulte giovanili dei propri comuni di appartenenza.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso The Next generation consiste nel creare un tavolo giovani all’interno dei plessi scolastici di Cavedine e di Vezzano dove poter
raccogliere proposte, esaminarle, discuterle e poi valutarne la validità.
Il  percorso verrà offerto alle  classi  prime in orario  opzionale della  durata di  10 incontri  nel  secondo quadrimestre(  nel  periodo
marzo-maggio 2012).
La metodologia di lavoro usata visto l’età dei partecipanti sarà di tipo creativo per suscitare e creare relazione. Verranno utilizzati giochi
cooperativi ed ulteriori strumenti per raggiungere gli obiettivi.
Gli operatori presenti assumeranno il ruolo di moderatori nelle discussioni e facilitatori per la ricerca di modalità di realizzazione delle
idee.
Gli operatori saranno probabilmente Veronca Pederzolli, educatrice del progetto Comuni...chiamo, e Marco Baino, esperto. I nominativi
non sono definitivi, ci si riserva pertanto la possibilità di modificarli in corso d'opera.
Il  progetto  inoltre  prevede di  attivare  consulenti  e  animatori  professionalmente  preparati  per  proporre  iniziative  particolari  che
nascessero dalle riflessioni emerse dal gruppo di ragazzi.
Le fasi di realizzazione del progetto prevedono :
- un primo momento di conoscenza del gruppo, la spiegazione del percorso e la creazione di uno strumento per la raccolta di idee in
tutta la scuola.
- La raccolta delle idee e dei desideri dei ragazzi
- La valutazione ed approvazione di tre idee valide da poter realizzare
- Ricerca delle diverse modalità di realizzazione di tali idee.

Definite poi le proposte concrete da attuare , verranno presentate ai rispettivi organi istituzionali dei comuni per chiedere la loro
realizzazione. A tale scopo le amministrazioni comunali hanno già dato la loro disponibilità a supportare le richieste chiaramente fattibili
in tempi brevi e con costi contenuti.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci si aspetta di: - Registrare una partecipazione attiva e propositiva di almeno 30 ragazzi frequentanti il percorso - Riscontrare una
collaborazione attiva di almeno 10 insegnante per poter sostenere il progetto - Raccogliere una definizione di 10 proposte concrete e
fattibili da presentare agli organi istituzionali - Attivare almeno 4 azioni per concretizzare in tutto o in parte le proposte scaturite -
Riscontrare una apertura e sostegno degli organi istituzionali verso le iniziative proposte dai giovani
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Un percorso nelle scuole medie inferiori per capire le esigenze dei giovani della valle, fornire gli strumenti per accrescere il loro senso
critico sviluppando la loro capacità di scelta e di valutazione delle diverse proposte e offrire loro la possibilità di partecipare alla vita
della comunità in modo attivo e propositivo.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
0

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Relazione di valutazione in itinere dei conduttori del percorso
2 relazione di valutazione conclusiva del percorso
3 Rimandi sul percorso da parte del corpo insegnanti e dalle amministrazioni comunali
4 Schede di valutazione conclusiva dei ragazzi
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 500

                                | n. ore previsto 25  Tariffa oraria 70 forfait 1750
                                | n. ore previsto 50  Tariffa oraria 20 forfait 1000

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

5 Pubblicità/promozione 250
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 3.500,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 3.500,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Tutti i Comuni e Comunità di
Valle

1350

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

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa Rurale Valle dei Laghi

400

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

Totale 1.750,00

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

3.500,00 Euro 1350 Euro 400,00 Euro 1.750,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 38,60 % 11,40 % 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 Sportello Euro 4.650,00
2 Conosciamoci - Giovani in Viaggio! Euro 5.300,00
3 Corso di Dj Euro 6.687,00
4 CULTURA E TERRITORIO - Percorro il mio territorio per conoscerlo e trasmetterlo Euro 10.000,00
5 Educhiamoci ad educare - Per una Maggior Responsabilità Genitoriale Euro 4.300,00
6 Europa in Oratorio – Valorizzo e approfondisco le mie conoscenze Euro 2.800,00
7 Formazione - Percorsi di educazione alla legalità Euro 8.700,00
8 Forza Band - esperienza e innovazione Euro 14.000,00
9 Il Sipario Si Alzi Euro 2.800,00
10 Orienta Lavoro Euro 14.800,00
11 Orientamento Euro 3.637,00
12 Parlando di Fisarmonica - Dalla Valle dei Laghi alla Germania Euro 2.800,00
13 Scuola - Montagna Euro 10.000,00
14 Settimana della Musica - Giovani musicisti all'opera Euro 9.500,00
15 Tessera della Partecipazione Euro 2.400,00
16 The Next generation Euro 3.500,00

Totale Euro 105.874,00
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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

1 150 0 0 0 150,00
2 300 0 0 0 300,00
3 850 0 0 0 850,00
4 0 0 0 0 0,00
5 250 0 0 0 250,00
6 200 0 0 0 200,00
7 1500 0 0 0 1.500,00
8 0 0 0 0 0,00
9 780 0 0 0 780,00
10 0 0 0 0 0,00
11 0 0 0 0 0,00
12 1460 0 0 0 1.460,00
13 4800 0 0 0 4.800,00
14 500 0 0 0 500,00
15 0 0 0 0 0,00
16 0 0 0 0 0,00
Totale 10.790,00 0,00 0,00 0,00 10.790,00
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3 Disavanzo:

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

105.874,00 10.790,00 95.084,00

4 Disavanzo:

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

95.084,00 32.830,00 14.720,00 47.534,00
Percentuale dal disavanzo 34.53% 15.48% 49.99%

Luogo e data

Firma
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