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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice 4VI
titolo Vic 4 giovani 2012
per l'anno 2012
del PGZ di 4 Vicariati

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Paolo
Cognome Mondini
Recapito telefonico 0464678709
Recapito e-mail mondinipaolo@comune.ala.tn.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Maurizio
Cognome Deimichei
Recapito telefonico 0464678727
Recapito e-mail maurizio.deimichei@comune.ala.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Luisa
Cognome Armellini
Recapito telefonico 3663444728
Recapito e-mail vic4giovani@comune.ala.tn.it

5 Data di costituzione del Tavolo

14 / 09 / 2005
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6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Ala 12
2 Avio 13
3 Brentonico 14
4 Mori 15
5 Ronzo-Chienis 16
6 17
7 18
8 19
9 20

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

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

1 Comune di Ala Mondini Paolo
2 Comitato La Bussola, Ala Marchiori Silvano
3 Rappresentante dei giovani di Ala Corongiu Federico
4 Istituto Comprensivo di Ala Moggio Emanuela
5 Comune di Avio Cavazzani Lorenza
6 Comune di Brentonico Passerini Maurizio
7 Associazione La Colonnina, Brentonico Bianchi Sonia
8 Delegata associazioni giovanili Brentonico Villa Milena
9 Istituto Comprensivo di Brentonico Antonelli Emanuela
10 Comune di Mori Bertizzolo Maria
11 Comune di Mori Saccani Anna
12 Rappresentante dei giovani di Mori Gobbo Emanuela
13 Rappresentante dei giovani di Mori Mura Filippo
14 Istituto Comprensivo di Mori Cattaneo Daniela
15 Comune di Ronzo-Chienis Ciaghi Silvia
16 Rappresentante dei giovani di Ronzo-Chienis Ferrari Alessandra
17 Comitato Carnevale, Ronzo-Chienis Martinelli Caterina
18 Casse Rurali Ala, Brentonico, Mori - Val di Gresta Cavagna Cecilia
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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8 Genesi del POG

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

Nel corso del 2011 è proseguito,  all’interno del Piano Giovani di Zona 4 Vicariati, quel processo di ridefinizione e riorganizzazione del
Tavolo e dei suoi strumenti operativi, che, iniziato a metà 2010, troverà probabilmente compimento nei prossimi anni: se alcuni passi
sono stati di fatto compiuti, come l’ampliamento del Tavolo ai rappresentanti dei giovani e l’assunzione - proprio a fine anno - del
responsabile dello Sportello della gioventù con funzioni anche di Referente tecnico-organizzativo, altri si devono ancora muovere. Il
Tavolo non si è ancora stabilizzato e consolidato nei suoi componenti e nelle sue modalità di confronto  e di programmazione, e lo
Sportello, che ha un ruolo fondamentale anche nel stimolare e supportare la progettazione “dal basso” e il protagonismo dei giovani,
inizia la sua attività proprio in questi mesi.
Rimangono, rispetto alla conformazione del Piano, alcune evidenti problematiche, ossia un territorio poco coeso e disomogeneo sotto il
profilo socio-culturale, che rendono più articolata e complessa la lettura dei bisogni comuni e la formulazione di azioni progettuali
sovra-comunali.  A realtà più fortemente urbanizzate, come quelle di Ala e di Mori, investite anche da una recente e rapida evoluzione e
diversificazione sociale, caratterizzata da un consistente aumento della popolazione, da una notevole “pressione” sui servizi pubblici
essenziali (non sempre in grado di rispondere alla crescente domanda) da una relativa povertà di strutture e servizi specificatamente
rivolte ai giovani e dal manifestarsi di qualche problema connesso all’inserimento e alla convivenza, si affiancano infatti realtà come
quelle di Avio o di Brentonico dove più salda appare la tenuta di alcuni tradizionali legami sociali e associazionistici, o come quella di
Ronzo-Chienis che, per la sua stessa collocazione e dimensione, subisce in parte, soprattutto nella sua componente giovanile, fenomeni
di “attrazione” da parte di centri maggiori. Tutti questi elementi si riverberano anche su consistenza, composizione, livelli di
aggregazione, capacità di proposta ed operatività dei gruppi giovanili. Storicamente, inoltre, si tratta di Comuni che non si sono mai
vissuti come appartenenti a una medesima comunità:  basti solo pensare che geograficamente non appartengono a una stessa valle,
ma a luoghi morfologicamente diversi e anche distanti fra loro. Anche il dato quantitativo (riferito al 31.12.2011) ricavabile dallo
specchietto che segue, evidenzia situazioni diversificate:

Popolazione del Comune di Ala: 9.084 abitanti; da 11 a 14 anni: 400 - da 15 a 19 anni: 486 - da 20 a 24 anni: 425 - da 25 a 29: 480; tot.
11-29: 1.791 giovani, pari al 19,71% della popolazione totale.

Popolazione del Comune di Avio: 4.143 abitanti; da 11 a 14 anni: 180 - da 15 a 19 anni: 218 - da 20 a 24 anni: 227 - da 25 a 29: 236; tot.
11-29: 861 giovani, pari al 20,78% della popolazione totale.

Popolazione del Comune di Brentonico: 3.981 abitanti; da 11 a 14 anni: 151 - da 15 a 19 anni: 153 - da 20 a 24 anni: 198 - da 25 a 29:
188; tot. 11-29: 690 giovani, pari al 17,33% della popolazione totale.

Popolazione del Comune di Mori: 9.635 abitanti; da 11 a 14 anni: 401 - da 15 a 19 anni: 492 - da 20 a 24 anni: 482 - da 25 a 29: 497; tot.
11-29: 1.872 giovani, pari al 19,43% della popolazione totale.

Popolazione del Comune di Ronzo-Chienis: 999 abitanti; da 11 a 14 anni: 30 - da 15 a 19 anni: 36 - da 20 a 24 anni: 55 - da 25 a 29: 55;
tot.
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8 -
Seconda

parte
Genesi del POG

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

11-29: 176 giovani, pari al 17,62% della popolazione totale.

Popolazione del Piano dei 4 Vicariati: 27.842 abitanti; da 11 a 14 anni: 1.162 - da 15 a 19 anni: 1.385 - da 20 a 24 anni: 1.387
- da 25 a 29: 1.456; tot. 11-29: 5.470 giovani, pari al 19,36% della popolazione totale.

Nonostante queste premesse, il Tavolo si è impegnato, con non poche difficoltà e con un risultato sicuramente migliorabile,
affinché il POG 2012 risultasse il più possibile composto da azioni progettuali  a carattere sovra comunale. Per raggiungere
quest’obiettivo, ha individuato delle tematiche che potessero rispondere ai bisogni di tutte le comunità del Piano, indicando
quindi nel bando per la raccolta dei progetti, i seguenti temi guida: giovani e cittadinanza attiva, giovani e mondo del lavoro,
rapporti intergenerazionali e interculturali, aspetti socio-educativi dello sport. Di fatto, sono due, in particolare, i temi che
fanno da filo conduttore al POG 2012: da un lato quello del lavoro (affrontato in progetti come “Un’estate alternativa”,
“Grafica senza frontiere”, “Corso per tecnico luci e audio”, ecc.) dall’altro quello della cittadinanza attiva, inteso sia come
progettualità che promuovano quest’ultima sia come protagonismo giovanile già in essere. In questo senso sono stati valutati
positivamente quei progetti proposti e gestiti direttamente dai ragazzi, come ad esempio “Fluid Project” o “Not(t)e di
solidarietà”.
Il Tavolo ha individuato le azioni progettuali da inserire nel POG attraverso una valutazione svolta da una sottocommissione
del Tavolo secondo i Criteri del Regolamento del Tavolo: solo i progetti che in questa sede hanno raggiunto la sufficienza
sono stati poi presentati alle Politiche Giovanili della PAT. Si osserva come, la maggioranza dei progetti, siano proposti dai
componenti del Tavolo, mentre sono pochi quelli provenienti dai giovani del territorio. Un aspetto questo su cui il Tavolo, in
primis attraverso lo strumento dello “Sportello” e sfruttando in particolare la sua stessa “componente giovane”, sarà
chiamato ad attivarsi, fornendo un reale supporto organizzativo alle idee progettuali dei ragazzi, informando e promuovendo
le possibilità che il Piano Giovani di Zona offre, operando per monitorare e conoscere più da vicino le realtà giovanili del
territorio e per costruire tra le stesse una rete, che, anche in prospettiva, possa favorire un più stretto legame tra i giovani e
tra giovani e territorio e stimolare una loro partecipazione attiva e un loro protagonismo responsabile nella vita delle diverse
comunità.
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9 Obiettivi generali del POG:

1 Dare delle risposte alle problematiche che i giovani devono affrontare per accedere al mondo del lavoro e per potersi quindi
muovere verso l’autonomia

2 Promuovere fra i giovani del Piano la cittadinanza attiva e stimolare la loro partecipazione all’interno della comunità
3 Sostenere il protagonismo giovanile attraverso proposte progettuali di giovani per i giovani
4 Far conoscere le possibilità offerte dal Piano Giovani di Zona e supportare le idee progettuali dei ragazzi
5 Incoraggiare collaborazioni e sinergie tra ragazzi, associazioni, enti e istituzioni del territorio per costruire reti comuni di

confronto e costruzione progettuale
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_1_2012
2 Titolo del progetto

"EXPOMusic"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Maurizio
Cognome Passerini
Recapito telefonico 3405340170
Recapito e-mail maurizio.passerini@comune.brentonico.tn.it
Funzione Assessore

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Brentonico
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Brentonico
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) promozione sociale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 30/09/2011 15/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/01/2012 30/04/2012
3 realizzazione 01/05/2012 30/11/2012
4 valutazione 01/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Brentonico
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Aumentare la partecipazione dei giovani dell’altopiano nelle attività offerte, coinvolgendoli nelle fasi di progettazione
di laboratori ed eventi, in modo che sviluppino autonomia organizzativa.

2 Trasmettere competenze in ambiti diversi: produzione musicale (in part. abilità in ambito strumentale-musicale
nell’esecuzione in gruppo) gestione di una sala prove comunale, organizzazione di corsi ed eventi.

3 Offrire opportunità, in particolare ai giovani e ai musicisti/artisti dell’altipiano, di testare e valorizzare abilità personali
e capacità di lavorare in gruppo per la realizzazione di un progetto comune (attività ed eventi).

4 Sfruttare l’incontro musicale per far sì che si rafforzino i rapporti interpersonali, anche in gruppi di ragazzi di età non
omogenea.

5 Riunificare le abilità musicali dei giovani in un unico luogo “neutrale” in modo che, il fare musica assieme, li stimoli a
proseguire negli studi musicali e, allo stesso tempo, sia riconosciuto dalla comunità come un’opportunità positiva di
incontro e crescita

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 musica ha un fortissimo appeal sui giovani (da una ricerca svolta dall’assessorato alle politiche giovanili di Brentonico nel corso del
2011 i giovani che si dedicano a diverse forme espressive musicali tra gli 11 e i 29 anni sono 143, pari a un quarto del panorama
giovanile complessivo) e sono innegabili le sue valenze pedagogico-educative e di socializzazione, ancora più se rivolte a giovani
adolescenti. Nonostante siano numerosi i giovani che dedicano il proprio tempo libero alla musica sia gruppale sia solistica, spesso, nei
nostri comuni, non ci sono spazi di aggregazione e di libera espressione. Il progetto ExpoMusic vuole essere un percorso propedeutico
alla gestione della piccola sala prove che l’amministrazione di Brentonico ha intenzione di allestire. Il progetto cerca di fornire gli
strumenti sia per la creazione del gruppo/comitato di gestione, sia per la promozione di laboratori di “perfezionamento musicale” e di
eventi strumentali che il comitato gestirà.
Il progetto si propone di portare avanti ed implementare, rafforzando legami ed esperienze, progetti che hanno avuto, negli scorsi anni,
un buon riscontro a livello di coinvolgimento/partecipazione e responsabilizzazione dei giovani dell’altopiano. Sulla proposta di
ripercorrere tali piste musicali, come il Santa Cecilia Rock, si è formato un gruppo di giovani legati dalla passione per la musica e con
l’obiettivo di giungere alla costituzione di un gruppo associativo giovanile, in grado di assumersi la gestione del futuro centro musicale
con sala prove e la conseguente organizzazione di eventi musicali e percorsi formativi, cercando di valorizzare la musica in tutti i suoi
generi ed espressioni. Nei due anni scorsi, il gruppo, composto da sedici giovani (un componente per ogni gruppo che ha partecipato al
progetto Music Live 2010 e 2011) ha collaborato attivamente all’organizzazione e gestione del Progetto Music Live proposto
dall’amministrazione, maturando senso di appartenenza e competenze gestionali e progettuali.
Il progetto intende, quindi, gettare le basi per la nascita di un centro di aggregazione musicale sull’altopiano; un centro aperto che
vuole mettere in rete i giovani che, a diverso titolo, si esprimono attraverso lo strumento musica, trovando spazi accoglienti di
socializzazione, crescita e formazione.
L’idea progettuale ExpoMusic è un’iniziativa che vuole rispondere a più bisogni:
- la costituzione (in seguito a formazione specifica) di un’associazione giovanile musicale e di promozione culturale-sociale;
- la creazione di un punto di aggregazione giovanile;
- la nascita di un’orchestra giovanile e di nuove proposte di animazione della comunità, attraverso la valorizzazione dei talenti musicali
giovanili.
In sintesi, l’obiettivo è quello di realizzare, in uno spazio aperto e autogestito dai giovani, una fucina musicale all’interno della quale
possano convivere e contaminarsi gruppi rock e singoli/gruppi di musica classica che si esprimeranno poi sul territorio.

 

10 di 146 pagine



14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nel corso del 2012 i giovani del Comitato/Associazione si sperimenteranno principalmente sull’attivazione delle attività associative
(dalla creazione del gruppo, alla progettazione e realizzazione dello spazio musica) e nell’organizzazione di eventi destinati ai giovani
dell’altopiano. Il gruppo sarà seguito inizialmente, a titolo volontario, da un gruppo di giovani adulti e genitori con esperienza sia
nell’ambito musicale sia associativo, oltre che dal Referente tecnico-organizzativo del Piano. Attraverso il confronto con i ragazzi
dell’altopiano e con i propri membri, il Comitato/Associazione proporrà inoltre alcune attività formative musicali e piccoli eventi. Il
programma qui di seguito descritto, potrà subire delle variazioni in ragione delle eventuali ulteriori proposte di membri dell'associazione
o di partecipanti alle iniziative.

Nella prima parte del progetto, si propone una formazione dei giovani dell’attuale gruppo informale e di altri giovani del territorio, per
favorire l’acquisizione di competenze tecnico-organizzative e di competenze musicali: si tratta di un primo passo per favorire processi di
partecipazione e coinvolgimento.

Il corso “Gestire una Sala Prove partecipata” sarà coordinato dal gruppo promotore e verranno anche coinvolti i referenti di due sale
prove di zone limitrofe che, a titolo gratuito, porteranno la loro esperienza; verranno inoltre valutati e studiati vari regolamenti di sale
prove.<?

Si prevede, quindi, l’organizzazione nei mesi di aprile, maggio e giugno 2012 dei seguenti corsi:

 - “Corso di avvicinamento alle tecniche del Sound Reinforcement”, n. 2 incontri con tecnico del suono esperto, per un totale di 3 ore.

 - Corso “La chitarra classica ed elettrica: dal classico, al blues fino al Metal. Evoluzione della tecnica ritmica e solistica”, n. 5 incontri
per un totale di 9 ore.

 - Corso sulle tecniche musicali di basso n. 5 incontri per un totale di 9 ore.

 - Corso sulla batteria n. 5 incontri per un totale di 9 ore.

Le proposte formative musicali saranno seguite da docenti diplomati: si darà precedenza a giovani musicisti insegnanti provenienti dal
territorio del Piano.

 

Infine, si cercherà di sviluppare le seguenti iniziative:

 - proposta della creazione dell’Orchestra “PianoForte”;

 - concerto di inaugurazione del piccolo centro di aggregazione musicale - sala prove;

 - realizzazione dell’evento “Altri Luoghi”: tour musicale in luoghi particolari dell’altopiano di Brentonico e del territorio del Piano Giovani
di Zona.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Realizzazione di almeno un evento/concerto musicale per la comunità.

- Realizzazione di almeno quattro corsi/laboratori musicali e non, proposti tenendo conto delle richieste dei giovani.

- Campagna di adesione dei soci del Comitato/Associazione e stimolo dell’attività di volontariato rispetto all’organizzazione di eventi e di
proposte musicali.

- Acquisizione e consolidamento di ulteriori competenze da parte dei membri dell’Associazione in vista della nascita e gestione della
sala prove.

- Coinvolgimento ulteriore di gruppi e associazioni locali sia nell’organizzazione degli eventi che nella gestione effettiva della sala (n. 2
associazioni locali e n. 2 associazioni di altri comuni).

<?Il progetto punta, inoltre, ad aumentare la consapevolezza dell’importanza del lavoro di gruppo, con applicazione di tutti i principi che
lo regolano: ascolto delle opinioni degli altri e loro accettazione, discussione e confronto, collaborazione per il raggiungimento di un
unico obiettivo comune. Infine, si auspica che, proprio una ponderata organizzazione del lavoro di gruppo, aiuterà i partecipanti a creare
legami che vadano a espandersi nella vita quotidiana, al di fuori del progetto stesso e dell’ambito musicale.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Sono numerosi  i  giovani  che dedicano il  proprio  tempo libero  alla  musica,  ma spesso  nei  nostri  comuni  non trovano spazi  di
aggregazione e di libera espressione. ExpoMusic vuole dare una prima risposta a questo bisogno, proponendo un percorso formativo per
la gestione della sala prove che l’amministrazione di Brentonico allestirà.
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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
180

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario per tutti i corsi proposti
2 Focus group di valutazione a fine anno con il gruppo che gestirÃ�Â  la sala prove e i promotori del 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 batteria, amplificatori 900,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria 100,00

                                | n. ore previsto 30  Tariffa oraria 40,00 forfait 1.200,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 500,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 700,00
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 150,00
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 300,00

Totale A 3.850,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 150,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 150,00

DISAVANZO A - B 3.700,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

1.850,00

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

0

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

0

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

Totale 1.850,00

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

3.700,00 Euro 1.850,00 Euro 0,00 Euro 1.850,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_2_2012
2 Titolo del progetto

"Fluid project"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Filippo
Cognome Menolli
Recapito telefonico 3403220288
Recapito e-mail menofficial@virgilio.it
Funzione referente gruppo informale

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Ala
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala

18 di 146 pagine



6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2011 16/11/2011
2 organizzazione delle attività 27/02/2012 10/03/2012
3 realizzazione 16/03/2012 29/04/2012
4 valutazione 29/04/2012 29/05/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Ala
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 Evidenziare la voglia di fare e la presenza dei giovani all'interno della comunità, in particolar modo dei ragazzi/e delle
scuole medie di Ala e dei giovani writers che gestiranno il progetto.

2 Sensibilizzare la comunità del Piano Giovani, dimostrando che “l’arte su muro” non è libero vandalismo ma può
diventare espressione della creatività della persona se fatta nel rispetto della cosa comune.

3 Migliorare gli spazi pubblici e realizzare un progetto che rappresenti il messaggio di collaborazione e unione tra
giovani e amministrazione comunale.

4 Coinvolgere il maggior numero possibile di ragazzi del Piano Giovani nel concorso di idee.
5 Far conoscere le valenze espressive ed educative dell'arte su muro agli amministratori degli altri Comuni coinvolti, in

modo da poter ripetere l'esperienza, in futuro, anche in altri luoghi.
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

I muri dell'edificio sportivo di Ala sono da anni oggetto di vandalismo, soprattutto da parte dei ragazzi che frequentano le scuole medie,
situate lì a fianco. Nei prossimi mesi saranno conclusi i lavori di ristrutturazione proprio di questo edificio e si presenta così l'occasione
per abbellirne e "ri-significarne" le pareti esterne, in particolare quelle rivolte verso la scuola media. Il coinvolgimento diretto nel
progetto degli studenti delle medie, vuole offrire loro la possibilità di "appropriarsi" degli spazi pubblici in maniera diversa, ossia non più
attraverso atti vandalici ma con attività legali e il cui valore sarà pubblicamente riconosciuto. Il progetto “Fluid Project” vuole quindi
rispondere a due bisogni: quello di migliorare degli spazi pubblici, donandogli colore ed espressività, rendendoli piacevoli alla vista, ma
soprattutto quello di dimostrare che “l’arte su muro” può diventare manifestazione della creatività della persona se fatta nel rispetto
della cosa comune. L’intento è quello di trasmettere questo messaggio all'intera comunità, in particolare modo ai ragazzi delle scuole
medie di Ala, sperando che siano più rispettosi verso una "cosa pubblica" poichè loro stessi ne sono stati i co-autori.    
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto "Fluid Project" prevede la realizzazione di murales sui muri esterni della struttura sportiva di Ala (piscina/palestra). L'intero
progetto grafico sarà gestito da un gruppo di quindici ragazzi provenienti anche da altri comuni, mentre agli studenti dell'ultimo anno
delle scuole medie di Ala verrà chiesto di partecipare alla realizzazione dello sfondo. Inoltre tramite un concorso, aperto a tutti i ragazzi
dagli 11 ai 16 anni residenti nei comuni aderenti al PGZ 4 Vicariati (Ala, Avio, Brentonico, Mori e Ronzo-Chienis) verrà data la possiblità,
ai primi classificati, di realizzare dei murales complessi, sotto la guida dei giovani writers, esperti nel settore.
Si stima la realizzazione del lavoro entro quattro giornate, che occuperanno quindi due fine settimana (21, 22 aprile e 28, 29 aprile
2012). Nei primi tre giorni ci si occuperà di coprire gli spazi rovinati da atti vandalici e successivamente dello sfondo del progetto. Il
quarto giorno vedrà la partecipazione di tutti i ragazzi/e coinvolti e si richiamerà, grazie a manifesti, volantini e social network, gli
studenti delle scuole medie e l'intera comunità ad assistere all’evento finale, arricchito con musica.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Con il progetto "Fluid Project" ci si aspetta di abbellire la struttura sportiva del Comune di Ala con colore ed espressività; di coinvolgere
gli  studenti della scuola media di Ala e trasmetterli  un'educazione verso “l'arte su muro”. Inoltre, si  spera di mostrare all'intera
comunità, come “l'arte su muro” non sia libero vandalismo ma espressione della creatività della persona se fatta nel rispetto della cosa
comune.    

23 di 146 pagine



14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

“Fluid Project” sostiene il protagonismo dei giovani all'interno della comunità, attraverso l'abbellimento, con colore ed espressività, della
struttura sportiva del Comune di Ala.“L'arte su muro” non è libero vandalismo, ma espressione della creatività della persona se fatta nel
rispetto della cosa 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
15

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

15 Target

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

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

N
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 Questionario rivolto agli organizzatori del progetto
2 Questionario rivolto ai partecipanti del 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 tempera, spray, pennelli, rulli, nastri, colore

acrilico di fondo, ecc.
550,00

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

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

5 Pubblicità/promozione 100,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 150,00
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 800,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 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)Comune di Ala

325,00

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 75,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 400,00

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

800,00 Euro 325,00 Euro 75,00 Euro 400,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 40,60 % 9,40 % 50,00 %

28 di 146 pagine



SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_3_2012
2 Titolo del progetto

"Not(t)e di solidarietà"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Alice
Cognome Andreolli
Recapito telefonico 3494611478
Recapito e-mail allis_10@hotmail.it
Funzione Referente progetto

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)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 Spazio Giovani
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Brentonico
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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) assistenziale ed ente ecclesiastico

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/11/2011 10/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2012 13/04/2012
3 realizzazione 14/04/2012 15/04/2012
4 valutazione 16/04/2012 20/04/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Palazzetto di Brentonico
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 Emersione del protagonismo giovanile (organizzazione dell’evento, esibizioni musicali, montaggio e smontaggio
attrezzature per il concerto, preparazione cena).

2 Rendere partecipi, giovani e adulti della comunità, di progetti di volontariato di un’associazione del territorio.
3 Sensibilizzazione dei giovani attraverso la collaborazione e il sostegno del progetto per mezzo di forme di

volontariato.
4 Collaborazione tra gruppi e associazioni del comune di Brentonico e altri comuni vicini.
5 Presa di coscienza delle problematiche e delle necessità del territorio e conoscenza dei servizi che il territorio offre in

risposta a queste.
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto è stato pensato come un appuntamento importante, facente parte di un percorso che seguiamo durante tutto l’anno. Come
gruppo di giovani, infatti, abbiamo deciso di sostenere il centro d’accoglienza gestito dalla Fondazione Solidale di Rovereto, preparando
cene e facendo le pulizie del dormitorio allestito per l’emergenza freddo. Tre sono i bisogni che avvertiamo come prioritari e che
vorremmo quindi affrontare con questo progetto:
1) Coinvolgere più persone possibili nell’esperienza che stiamo facendo  e renderle partecipi del disagio sociale che è molto presente,
ma poco conosciuto, nel nostro territorio.
2) Valorizzare e dare spazio al talento giovanile.
3) Raccogliere fondi da devolvere al Centro di accoglienza.

Rispetto al lavoro svolto in questi anni, quest'anno il progetto prevede:

- una progettazione condivisa fin dall'inizio tra i ragazzi del gruppo giovani, l'Associazione Spazio Giovani, il Gruppo Caritas di Brentonico
e la Fondazione solidale;

- una collaborazione intergenerazionale viste le età diverse delle persone coinvolte nel progetto, in modo da superare stereotipi e tabù
eventualmente esistenti. “Insieme si può” sarà il motto che quest’anno accompagnerà il progetto;

- un momento formativo, nel corso degli incontri di condivisione del progetto con i vari gruppi che si sono resi disponibili e, durante la
serata, ottenere una sensibilizzazione attraverso testimonianze dirette o filmate di: un operatore del centro di Rovereto, un  volontario,
un giovane del nostro gruppo e se possibile un utente;

- condivisione e trasmissione della nostra esperienza attraverso un racconto fotografico e la creazione di videoclip;

- il coinvolgimento in modo concreto di altre persone nelle attività di volontariato che già svolgiamo, nel periodo successivo alla serata,
dando loro la possibilità di mettersi in gioco in prima persona;

- creare una sorta di “amicizia speciale”, un riconoscimento reciproco tra i gruppi coinvolti, le persone che si dichiarassero interessate, e
la Fondazione Solidale di Trento, offrendo la possibilità di mettersi in gioco in prima persona in modo concreto; - creare rete tra i giovani
del nostro comune e quelli dei comuni limitrofi.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, che si realizzerà il 14 aprile p.v., prenderà avvio con almeno cinque incontri, in cui il “gruppo-giovani” lavorerà sull’ideazione
e la programmazione dei vari aspetti da seguire per la realizzazione dell'evento del 14 aprile. Ci sarà almeno un incontro con i
responsabili della Fondazione solidale, dell'Associazione Spazio Giovani, del gruppo Caritas di Brentonico per la condivisione del
progetto e per formarsi-informarsi reciprocamente sul disagio e sull'emarginazione presenti sul territorio e definire così gli obiettivi
specifici della serata. Si prenderanno poi contatti con i gruppi musicali che verranno coinvolti e si realizzerà un volantino informativo e
delle locandine che spieghino e pubblicizzino l'evento creando interesse e sensibilizzazione. Si distribuiranno, quindi, degli inviti
personali alle autorità locali e alle persone ritenute significative per i gruppi e le associazioni presenti. Durante la fase promozionale si
creerà anche l’evento sui social network.

Durante la serata si intende proporre una cena (ad offerta) preparata dal “gruppo-giovani” con la collaborazione degli adulti
dell’Associazione Spazio Giovani e gruppo Caritas di Brentonico. Prima della cena suonerà un gruppo musicale di giovani roveretani in
modo da attirare ragazzi “della valle” e dai Comuni aderenti al Piano Giovani di Zona dei 4 Vicariati. Durante la cena si prevede un
intervento da parte della Fondazione Comunità Solidale (a cui verranno devoluti i fondi raccolti per sostenere le attività quotidiane del
centro e il progetto emergenza freddo) per illustrare ai presenti il lavoro dei due centri di accoglienza per i senza fissa dimora di
Rovereto e Trento. L’obiettivo è quello di sensibilizzare e informare i giovani e tutti i partecipanti alla serata, del disagio sociale presente
nei nostri comuni legato alle persone che vivono ai margini della società. A tal proposito, si distribuiranno a tutti i partecipanti dei
volantini per illustrare e focalizzare l’attenzione sulla necessità di un’attivazione consapevole delle comunità sulla problematica.
Durante la serata si distribuirà anche un questionario di gradimento ai partecipanti e si realizzeranno delle interviste per capire se il
progetto ha effettivamente creato sensibilizzazione e se ha fatto nascere il desiderio di offrire quella cosa preziosissima che è il proprio
tempo a favore di chi si trova in difficoltà. La serata si concluderà con l’esibizione musicale di gruppi di Brentonico e Mori.

La serata si svolgerà presso il palazzetto dello sport di Brentonico e la preparazione del palco, dell’impianto audio e luci sarà preparato
dai ragazzi. Dell'evento non si mancherà di scrivere un resoconto da pubblicare sul bollettino e sul sito dell'Associazione Spazio Giovani
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Si spera in una buona partecipazione alla serata, che sarà misurabile dal numero di pasti distribuiti (ci si attende di distribuirne
all’incirca 200). Inoltre siamo fiduciosi in una presa di coscienza, da parte della comunità, di problemi sociali che molto spesso
sembrano lontani dalle nostre realtà, specialmente giovanili. Visti i risultati degli scorsi anni, la serata potrà diventare un importante
momento di condivisione, di incontro e di ritrovo per la comunità. Oltre a ciò:

si intende instaurare una collaborazione con tre Associazioni: Associazione Spazio Giovani, Caritas e Fondazione Solidale;●

si intendono coinvolgere almeno 4 gruppi musicali della zona e dei comuni limitrofi;●

ci si attende la partecipazione alla serata di circa 100 giovani del comune di Brentonico e 50 giovani dei comuni limitrofi;●

si spera di riuscire a coinvolgere in altre iniziative di solidarietà almeno il 50% delle persone che verranno nel corso della serata;●

ci si attende almeno la presenza di un sindaco o di un assessore competente della zona dei “Quattro vicariati”.●
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

La serata "Not(t)e di solidarietà" vuole sensibilizzare i giovani e tutti i presenti, sull'emarginazione sociale sempre più presente nel
nostro territorio e informare sulle attività della Fondazione Comunità Solidale. Musica, testimonianze e cibo faranno da contorno a
questo evento organizzato quasi esclusivamente da giovani locali.
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15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

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

N
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
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionari di gradimento
2 Interviste rispetto all'interesse verso nuove iniziative
3 Report dell'attività con i dati dei pasti distribuiti ed i fondi raccolti
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile PC, amplificatori, arredi, etc. 1.000,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili alimenti necessari per la preparazione della cena 1.600,00

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

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

5 Pubblicità/promozione 200,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 500,00
9 Rimborsi spese – Specificare 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 3.300,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 1600,00

Totale B 1.600,00

DISAVANZO A - B 1.700,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

170

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 680,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 850,00

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

1.700,00 Euro 170 Euro 680,00 Euro 850,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 10,00 % 40,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_4_2012
2 Titolo del progetto

"Studiare assieme"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Silvia
Cognome Ciaghi
Recapito telefonico 3479298894
Recapito e-mail silvia.ciaghi@gmail.com
Funzione Assessore

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Ronzo-Chienis
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ronzo-Chienis
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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) volontari: insegnanti in pensione

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2011 30/11/2011
2 organizzazione delle attività 10/01/2012 10/02/2012
3 realizzazione 15/03/2012 13/12/2013
4 valutazione 16/12/2013 31/12/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Ronzo-Chienis
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Fornire agli studenti delle scuole medie inferiori un supporto settimanale allo studio, mirato a favorire l’acquisizione
di un metodo di studio personalizzato ed efficace, che permetta di affrontare lo studio quotidiano con sicurezza e
produttività.

2 Coinvolgere attivamente giovani diplomati e laureati, permettendo loro di sperimentarsi in un'esperienza di
formazione, valorizzando conoscenze e competenze proprie.

3 Coinvolgere attivamente giovani diplomati e laureati per far acquisire loro maggiore responsabilità civica, svolgendo
un servizio utile alla comunità.

4 Creazione di uno spazio di ascolto, relazione e contatto (extra-familiare ed extra-scolastico) tra giovani-adulti e
pre-adolescenti.

5 Promuovere dinamiche di sinergia tra l’ente comunale e quello scolastico.
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: Percorso di supporto allo studio.
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

La proposta nasce dalla necessità di attivare nella piccola realtà della Val di Gresta un servizio strutturato a favore di studenti residenti
nella Valle che frequentano la Scuola Media di Mori ed i quali presentano difficoltà (moderate) concernenti lo studio di materie
umanistiche e/o scientifiche, previste nel loro percorso formativo.
Tali difficoltà possono riguardare più fronti:
• assenza di un metodo di studio di base che permetta allo studente di approcciarsi alle diverse materie scolastiche in modo autonomo,
adeguato ed efficace;
• mancanza di spazi fisici individuali nel contesto domestico che permettano allo studente di dedicare tempo ed attenzione allo
svolgimento di compiti scritti ed allo studio più in generale;
• problemi di carattere tecnico-pratico di accesso a percorsi di supporto allo studio attivati perlopiù in realtà “esterne” alla Val di Gresta
(come Mori, Rovereto, ecc.): spesso i genitori non dispongono di tempo sufficiente per trasportare i figli agli incontri di supporto-scuola
in altre città oppure, laddove vi sia la possibilità di usufruire di mezzi di trasporto pubblici, diventa pesante per i ragazzi affrontare ore
aggiuntive di impegno scolastico e fare ritorno a casa molto tardi.

Nel tempo, a fronte di tali difficoltà, molti genitori della Val di Gresta, in particolare di Ronzo-Chienis, hanno esplicitato alle
Amministrazioni Comunali la richiesta di poter disporre nel paese di un servizio di supporto allo studio, più facilmente accessibile ai figli.
Alcuni insegnanti della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo di Mori ed il Comune di Ronzo-Chienis sono quindi entrati in contatto per
progettare e realizzare in sinergia tale servizio.
Per rendere questo progetto dinamico e creativo, il Comune coinvolgerà reti informali presenti nel suo territorio: da un lato, alcuni
insegnanti in pensione hanno dato la loro disponibilità volontaria per sostenere l’attuazione del progetto, dall'altro, si individueranno
degli studenti di scuola media superiore (e/o diplomati) e studenti universitari (e/o laureati) con l’intenzione di valorizzare le loro
capacità.
Il fine del percorso di supporto allo studio realizzato dai soggetti sopra-indicati non è tanto quello circoscritto di aiutare lo studente nello
svolgimento dei compiti che gli insegnanti assegnano, quanto quello di favorire l’elaborazione di un metodo di studio personale con cui
svolgere in modo adeguato quei compiti e con cui affrontare con sicurezza le verifiche di apprendimento in classe.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il primo passo sarà effettuato dagli insegnanti della Scuola Media di Mori, i quali, dopo aver monitorato durante il primo quadrimestre, il
percorso didattico dei loro alunni che risiedono in Val di Gresta, individueranno coloro che potrebbero beneficiare di un supporto
aggiuntivo, per affrontare in modo più adeguato e proficuo lo studio di specifiche discipline. Successivamente, i docenti contatteranno i
genitori (o chi fa le veci) degli alunni per proporre la partecipazione di questi ultimi al percorso di supporto allo studio. La scuola invierà,
quindi, al Comune di Ronzo-Chienis una lista che riporterà nome, classe e docente di riferimento di ogni alunno che avrà accettato di
essere seguito. Dal canto suo, il Comune pubblicherà un avviso, mediante il quale selezionare i candidati idonei a svolgere l’attività di
“supporto scuola” (tre giovani “assistenti allo studio”): s’individueranno così le persone più adatte e si stilerà una lista di persone
disponibili, da contattare eventualmente in seguito. Seguiranno, quindi, degli incontri informativi che coinvolgeranno i referenti del
Comune, della Scuola Media, gli “assistenti allo studio” e i volontari, durante i quali:
- verrà ampiamente descritto il progetto nei contenuti, tempi di realizzazione ed obiettivi;      
- verranno abbinati a ogni “assistente allo studio” uno o due studenti, che saranno quindi seguiti dalla stessa persona per tutta la durata
del progetto;
- verranno presi accordi rispetto a giorni e orari in cui si svolgeranno gli incontri tra “assistenti allo studio” e studenti.
Il progetto inizierà verso marzo 2012 e terminerà a una settimana di distanza dalla fine dell’anno scolastico, per poi riprendere con il
secondo quadrimestre del 2013. Gli studenti incontreranno i rispettivi “assistenti allo studio” settimanalmente, nei giorni e secondo gli
orari  concordati,  per un totale di  10 incontri  (ognuno dei quali  avrà la durata di  90 minuti  circa).  In linea generale, il  percorso
supporto-scuola sarà così strutturato:

presentazione e conoscenza reciproca tra studente e “assistente allo studio” (1 incontro);1.
confronto su come lo studente è abituato a svolgere i compiti/studiare (punti di forza/punti di debolezza) e sulle difficoltà derivanti da2.
tali modalità di studio; individuazione delle materie scolastiche in cui lo studente si ritiene maggiormente carente o in difficoltà (1
incontro);
dopo aver osservato le modalità di apprendimento e di svolgimento dei compiti dello studente, “l’assistente allo studio” proporrà ed3.
illustrerà alcuni metodi di studio adeguati alle capacità e alle attitudini dello studente stesso (ad es. riassunti di testi, ripetizione ad
alta voce di argomenti, stesura di appunti schematici, sottolineature “intelligenti”, ecc.); tale lavoro avrà a oggetto i compiti delle
materie scelte dallo studente (2 incontri);
lo studente sperimenta il metodo di studio “scelto” direttamente sul campo, applicandolo cioè allo svolgimento di compiti scritti o4.
alla preparazione per verifiche di apprendimento in classe (6 incontri);

Si prevede poi un momento finale di confronto tra “assistente allo studio” e studente, in modo che si possano dare dei feedback
reciproci: “l’assistente allo studio” rispetto ai progressi svolti, alle capacità da rafforzare, ai punti di difficoltà sui cui concentrarsi, ecc.,
lo studente rispetto alle modalità di supporto adottate dal suo assistente. Infine, ci sarà un incontro conclusivo di valutazione tra
referenti dell’Amministrazione Comunale,  della Scuola Media ed esecutori del progetto, dopo che gli insegnanti avranno sentito anche i
genitori degli alunni.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi riguardano tutti i soggetti coinvolti, sia direttamente sia indirettamente, nel progetto “Studiare assieme”. Rispetto agli
studenti delle Scuole Medie ci si auspica che:
- apprendano e strutturino un metodo di studio personalizzato grazie al quale svolgere in modo adeguato i compiti assegnati dagli
insegnanti ed affrontare con maggiore sicurezza le verifiche di apprendimento (scritte ed orali) in classe;
- acquisiscano un metodo di studio basilare, da modellare ed affinare durante il percorso scolastico, adattandolo allo studio delle diverse
discipline e quindi ai diversi gradi di istruzione;
- ottengano risultati più positivi nello svolgimento delle attività didattiche, quindi acquisiscano maggior sicurezza rispetto alle proprie
capacità e consapevolezza dei punti deboli su cui concentrarsi;
- possano accrescere soddisfazione personale ed autostima;
- instaurino relazioni significative con giovani più grandi, ai quali  poter potenzialmente fare riferimento in futuro, sia per bisogni
“scolastici” che non.
Rispetto ai giovani “assistenti allo studio”, invece, ci si auspica che:
- mettano in pratica conoscenze apprese durante il proprio percorso formativo;
- si sentano protagonisti ed erogatori diretti di un servizio alla comunità; - accrescano il senso di responsabilità civica e vengano
maggiormente sensibilizzati nei confronti dei bisogni altrui;
- acquisiscano competenze basilari relative alla trasmissione di conoscenze ad altri;
- siano incentivati a partecipare attivamente ad ulteriori iniziative utili alla comunità.
Riguardo agli insegnanti volontari in pensione, ci si augura che:
- mantengano viva ad allenata la passione per l’insegnamento;
- continuino a sentirsi coinvolti nell’insegnamento e nell’educazione dei giovani;
- si sentano valorizzati nel ruolo di insegnanti, anche dopo il pensionamento.
Infine, si spera che tra Comune di Ronzo-Chienis ed Istituto Comprensivo di Mori si sviluppino dinamiche cooperative e collaborative, al
fine di stabilire e mantenere un canale comunicativo tra scuola, comunità, studenti e le loro famiglie.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

“Studiare assieme” vuole rispondere a un bisogno – quello di un supporto allo studio – esplicitato dalle famiglie di studenti di scuola
media inferiore, residenti nella Valle di Gresta, mettendo in sinergia fra loro più attori istituzionali e non-istituzionali dei Comuni di
Ronzo-Chienis e Mori.
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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
7

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

15 Target

15.3 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
10

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 colloqui con i genitori degli studenti

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Momento di confronto tra referenti del Comune di Ronzo, della Scuola Media, esecutori del progetto e genitori degli
studenti fruitori.

2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto 30  Tariffa oraria 13,57 forfait 407,10
                                | n. ore previsto 30  Tariffa oraria 13,57 forfait 407,10

4 Compensi              | n. ore previsto 30  Tariffa oraria 13,57 forfait 407,10
                                | 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 150,00
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 1.371,30
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.371,30

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 Ronzo-Chienis

685,65

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 685,65

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

1.371,30 Euro 685,65 Euro 0,00 Euro 685,65 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 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 30  Tariffa oraria 13,57 forfait 0 407,10
                                | n. ore previsto 30  Tariffa oraria 13,57 forfait 0 407,10

4 Compensi              | n. ore previsto 30  Tariffa oraria 13,57 forfait 0 407,10
                                | n. ore previsto 0  Tariffa oraria 0 forfait 0 0
                                | n. ore previsto 0  Tariffa oraria 0 forfaita 0 0

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

10 Assicurazione 150,00
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 1.371,30
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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 1.371,30

18 Piano finanziario del progetto

18.6 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

685,65

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 685,65

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

1.371,30 Euro 685,65 Euro 0,00 Euro 685,65 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_5_2012
2 Titolo del progetto

"PALùDEI UBUNTU 2012"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Sonia
Cognome Bianchi
Recapito telefonico 3498855450
Recapito e-mail bianchi_zon@yahoo.it
Funzione Segretario dell’associazione

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)giovanile
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) giovanile
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 La Colonnina
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Brentonico
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) sportive, volontariato, cooperazione allo sviluppo

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/11/2011 14/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2012 30/04/2012
3 realizzazione 01/05/2012 10/06/2012
4 valutazione 11/06/2012 31/07/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Brentonico
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 il dialogo e la conoscenza reciproca tra culture differenti che vivono sullo stesso territorio.
2 Agevolare l’integrazione all’interno della comunità coinvolgendo anche i “nuovi” arrivati.
3 Far “sperimentare” diverse culture a giovani e adulti.
4 Valorizzare le diverse culture, anche attraverso la collaborazione per la realizzazione di un laboratorio - evento.
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 tema fortemente attuale dell’immigrazione è presente anche nella piccola realtà del comune di Brentonico: sull’altopiano, infatti,
convivono persone di diverse nazionalità e l’integrazione fra queste e la comunità locale, non risulta sempre scontata ed immediata.
L’idea di lanciare un’iniziativa che promuova lo scambio interculturale è nata quando una ragazza del Cinformi ha proposto, in modo
informale, di coinvolgere le persone richiedenti asilo che si trovano in territorio trentino. Abbiamo già fatto una cena con loro presso la
nostra sede e speriamo che, un progetto come il Palùdei Ubuntu possa creare altri momenti di dialogo e di conoscenza reciproca.
“UBUNTU”, in lingua bantu, significa “benevolenza verso il prossimo” e indica una regola di vita basata sul rispetto dell’altro;
appellandosi all’Ubuntu si è soliti dire “Io sono ciò che sono in virtù di ciò che tutti siamo”.

Ci aspettiamo di rispondere alla necessità di un maggior coinvolgimento nella comunità dei “nuovi” arrivati, grazie alla proposta di
attività che appartengono ad ogni cultura: cucina, musica e sport susciteranno curiosità e interesse, e saranno il legante per favorire lo
scambio e la collaborazione tra i vari soggetti coinvolti nelle diverse fasi del progetto.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articolerà in due fasi: <?la prima consiste in un corso di cucina inter-etnica, rivolto ai giovani del Piano, che si svolgerà in
3-4 serate nel corso del mese di maggio 2012. Ogni serata vedrà protagonista una nazionalità diversa, per questo verranno coinvolti
abitanti dell’altopiano originari di quella nazione. Nel corso della serata, il/i cuoco/chi “stranieri” presenteranno ed insegneranno ai
corsisti a cucinare i piatti tipici del proprio luogo d’origine. Sono previsti degli incontri preliminari con il “gruppo cuochi”, per coinvolgerli,
condividere le varie ricette e favorire la conoscenza reciproca. Ci aspettiamo che il cibo favorisca lo scambio culturale e l’apertura nei
confronti del diverso. I partecipanti e i “cuochi” verranno coinvolti attivamente durante la seconda fase del progetto, nella quale
cucineranno assieme per tutti i presenti i piatti appresi durante il corso. La seconda fase del progetto consiste nella festa vera e propria
che si terrà nei giorni 9 e 10 giugno presso il parco Cesare Battisti di Brentonico. La festa prevede tornei di calcio e pallavolo nei
pomeriggi di sabato e domenica e musica dal vivo con gruppi della zona nel corso delle due serate. Durante le due giornate è previsto
un momento di riflessione e sensibilizzazione con proiezioni video, e la partecipazione  di un’associazione locale che da anni opera in
Africa. Il punto forte della cucina, saranno i piatti etnici realizzati grazie alla collaborazione tra cuochi e partecipanti e membri
dell’associazione “<?La Colonnina”. Nel corso della festa verranno utilizzati bicchieri e piatti biodegradabili.

Cuore di questo progetto è il protagonismo giovanile, dato che gli organizzatori sono tutti giovani. I componenti dell’associazione
saranno presenti nel corso dell’intero percorso e faranno in modo di coinvolgere gli altri/e ragazzi/e della zona nelle varie fasi
dell’iniziativa.  La festa finale rappresenta l’occasione per condividere con l’intera popolazione il percorso fatto: verrà data particolare
attenzione all’integrazione tra le varie culture, dando loro particolare importanza nel corso della festa.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci auguriamo che uno schema consolidato ed efficace come quello del Palùdei (musica e tornei) assieme all’attività del corso di cucina
etnica, possano essere degli utili canali di sensibilizzazione e riflessione per tutti i partecipanti e fruitori del progetto, sui temi del
rispetto, del dialogo e dell’integrazione interculturale.

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati verranno distribuiti dei questionari ai partecipanti, i quali potranno esprimere le
loro opinioni, anche direttamente sul sito dell’associazione. Si prevede di avere riscontri positivi da almeno il 70% dei partecipanti. Sul
piano delle conoscenze, attraverso i questionari, ci si attende di coinvolgere almeno il 70% dei corsisti sui temi dell’intercultura, intesa
come opportunità e valorizzazione reciproca. <?
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

PALùDEI Ubuntu nasce e viene gestito interamente da giovani: il tema centrale è lo scambio interculturale e l’apertura nei confronti del
diverso. Le attività sono un corso di cucina interetnica e una festa di due giorni, in cui saranno proposti i piatti appresi durante il corso.
Cucina e musica costituiranno il legante per unire la cultura locale con le altre.
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15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

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

N
45

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

60 di 146 pagine



16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionari
2 Rendicontazione pog 2012
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 200,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile service 1.200,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili ferramenta, cancelleria e vivande/materiale per

cucina
4.200,00

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

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

5 Pubblicità/promozione 500,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 700,00
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 300,00
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 400,00

Totale A 7.500,00

62 di 146 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 500,00
4 Incassi di vendita 5.500,00

Totale B 6.000,00

DISAVANZO A - B 1.500,00

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)Comune di Brentonico

150,00

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

0

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

300,00

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

Totale 750,00

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

1.500,00 Euro 150,00 Euro 600,00 Euro 750,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 10,00 % 40,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_6_2012
2 Titolo del progetto

"Grafica senza frontiere"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Silvia
Cognome Ciaghi
Recapito telefonico 3479298894
Recapito e-mail silvia.ciaghi@gmail.com
Funzione Componente del Tavolo

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) membri del Tavolo dei Quattro Vicariati
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 Ronzo-Chienis
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ronzo-Chienis
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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) libero professionista

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 15/11/2011 14/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/09/2012 30/09/2012
3 realizzazione 01/10/2012 30/11/2012
4 valutazione 03/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Aula informatica del Comune di Ronzo-Chienis
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 Sostenere gli interessi, espressi dal mondo giovanile, accogliendo proposte da loro indicate e con loro condivise,
creando proposte alle quali partecipino attivamente e in modo propositivo.

2 Fornire ai partecipanti una formazione specifica in materia di progettazione grafica, conoscenza che può essere
spesa nel mondo del lavoro.

3 Creare momenti d’incontro tra i giovani del Piano nel periodo autunnale, offrendo un’attività importante direttamente
sul territorio. Utilizzare questi momenti per raccogliere impressioni e considerazioni sull’attività proposta e su
possibili altre proposte.

4 Sviluppare contatti e legami tra le Amministrazioni e i giovani partecipanti, creando delle sinergie attraverso le quali
sperimentare le competenze acquisite, nelle varie iniziative e proposte del territorio, ad esempio nella stesura del
giornalino comunale.

5 Promuovere la collaborazione tra le eventuali associazioni interessate al progetto e tra esse e le amministrazioni
comunali, al fine di creare momenti di incontro tra le diverse realtà, sperimentando momenti di lavoro di gruppo.

13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Rispetto ad altre realtà, i paesi di montagna riescono a fornire meno servizi alla loro cittadinanza: si garantiscono i servizi base, ma
diventa difficile proporre diverse attività specifiche sul territorio.

Anche se viviamo in un mondo dove spostarsi e viaggiare fanno parte della quotidianità, le persone che vivono in montagna, non
sempre riescono a conciliare tempi di lavoro e di viaggio con altri interessi e hobbies.

Credendo che ogni attività che faccia incontrare i giovani in un clima costruttivo sia da sostenere, si è cercato di capire quali attività
potessero realmente interessare a questa fascia d’età. In un’epoca dove la tecnologia avanza a pieno ritmo e dove, sempre più, siamo
chiamati ad utilizzare i mezzi informatici, si propone questo corso, che sembra esercitare particolare interessare nei giovani,
rappresentando uno strumento informativo e di comunicazione importante.

Essendo un’attività legata alla promozione di iniziative ed attività, potrebbe rappresentare un modo attraverso cui avvicinarsi ai giovani
e coinvolgerli nell’organizzazione di qualche attività del PGZ o degli enti locali, mettendo in risalto così le loro capacità. Inoltre, in un
periodo in cui la disoccupazione giovanile è in costante crescita, questo progetto vorrebbe fornire ai partecipanti delle ulteriori
competenze da spendere nel mondo lavoro.

Per le potenzialità illustrate, il corso è esteso a tutti i giovani del territorio del Piano Giovani, privilegiando, per una volta, un luogo in cui
solitamente non sono organizzate proposte simili per gli abitanti, e sfruttando una nuova sala informatica realizzata a Ronzo-Chienis e
non presente negli altri Comuni.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il corso sarà svolto da un giovane grafico professionista, Luigi Zoner, e si svolgerà due volte a settimana per un totale di quindici
incontri di due ore ciascuno.

Obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le competenze necessarie alla creazione e all’impaginazione di volantini e opuscoli,
tramite l'utilizzo di software di grafica professionale presenti oggi sul mercato, integrandoli fra loro per la preparazione degli elementi
grafici, la predisposizione dei contributi fotografici, l'impaginazione e il completamento del progetto ottimizzato per la stampa in
tipografia. I destinatari sono i giovani dai 15 ai 29 anni di tutto il territorio del Piano Giovani. L’attività sarà descritta e diffusa attraverso
manifesti e brochure e principalmente attraverso i canali online, utilizzando anche la mailing-list costruita dal Referente dello Sportello
Giovani. Al corso parteciperanno i primi quindici richiedenti, che confermeranno l’iscrizione con il modulo e il pagamento della quota
relativa. Si garantirà una diffusione simultanea dell’iniziativa.<?

 Le lezioni saranno suddivise nei seguenti argomenti:

“Teoria della percezione visiva” (due ore);

"La fotografia, dalla pellicola al digitale" (quattro ore): queste ore saranno dedicate alla scoperta della macchina fotografica, oggetto
ormai presente in ogni casa, ma non sempre utilizzato al meglio. Si approfondiranno in particolar modo le caratteristiche tecniche,
relative soprattutto alla trasformazione dell’immagine raccolta con la macchina fotografica. Non si scatteranno di fatto fotografie, ma si
utilizzeranno foto già in possesso dell’insegnante, per renderle utili nella progettazione di materiale promozionale.

“Adobe Photoshop” (otto ore): i partecipanti impareranno ad utilizzare il programma di foto ritocco per le loro esigenze grafiche e quelle
del corso.

“Adobe Illustrator” (otto ore): la grafica vettoriale e il suo utilizzo nel mondo della grafica.

“InDesign” (otto ore): il prodotto grafico del corso verrà impaginato, inserendo testi, immagini ed oggetti vettoriali.

All’inizio del corso si individuerà il prodotto grafico che i partecipanti del corso realizzeranno: si tratterrà  di un volantino o simili per
pubblicizzare un evento/progetto del PGZ o dei Comuni aderenti al Piano.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Si spera che l’iniziativa possa coinvolgere i giovani della zona e possa riscuotere successo ed interesse durante tutta la durata del corso.

Ci si auspica inoltre che:

- la proposta possa tradursi anche in un’occasione di socializzazione e possa essere un luogo ed un momento di conoscenza reciproca;

- possa essere un’occasione per scoprire e conoscere le potenzialità dei giovani;

- fornisca ai partecipanti un attestato che possa essere fruibile in contesti di lavoro;

- possa crearsi una sinergia tra il gruppo di partecipanti, le amministrazioni comunali ed altri enti del territorio, in prospettiva di una
collaborazione nella progettazione ed organizzazione di prossimi eventi e nella stesura del giornalino comunale del Comune di
Ronzo-Chienis;

- possa crearsi una sinergia tra i partecipanti appartenenti ad associazioni del territorio e che questa possa concretizzarsi in future
collaborazioni: in particolare, si ipotizza che, tra i partecipanti al corso vi saranno anche membri di qualche associazione. Le conoscenze
apprese nel corso potrebbero essere messe in rete, per supportare altre realtà del territorio meno specializzate in materia.<?
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

"Grafica senza frontiere" vuole fornire ai partecipanti le competenze necessarie alla creazione e all'impaginazione di volantini e opuscoli,
conoscenze spendibili in vari ambiti lavorativi e nelle iniziative proposte dal 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
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
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
1000

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontro finale per raccogliere impressioni e considerazioni dei partecipanti
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria, fotocopie 50,00

                                | n. ore previsto 30  Tariffa oraria 70,00 forfait 2.100,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

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

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

Totale A 2.250,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 525,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 525,00

DISAVANZO A - B 1.725,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)cinque Comuni aderenti al
Piano

862,50

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

0

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

0

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

Totale 862,50

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

1.725,00 Euro 862,50 Euro 0,00 Euro 862,50 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_7_2012
2 Titolo del progetto

"Corso per tecnico luci e audio"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Anna
Cognome Saccani
Recapito telefonico 0464916257
Recapito e-mail saccanianna@comune.mori.tn.it
Funzione Componente del Tavolo

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) membri del Tavolo dei 4 Vicariati

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 Mori
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mori
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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) libero professionista

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 10/10/2011 14/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/09/2012 30/09/2012
3 realizzazione 01/10/2012 15/12/2012
4 valutazione 16/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Nel teatro del Comune da cui proviene il maggior numero di iscritti
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 Promuovere competenze utili e necessarie per le manifestazioni organizzate dalla comunità
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 professionalità molto richieste sul territorio e di cui c'è carenza.
2 Fornire possibili prospettive occupazionali ai giovani partecipanti.
3 Creare un'occasione di conoscenza e affezione alle strutture teatrali presenti sul territorio.
4 Creare le condizioni per positive e fruttuose collaborazioni fra giovani e associazioni locali.
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.

Tutti i Comuni che aderiscono al Piano Giovani dei Quattro Vicariati svolgono, sia in qualità di enti promotori sia in qualità di enti
ospitanti, una significativa attività sia teatrale che a carattere di intrattenimento rivolti al pubblico. Sia l'ente pubblico che il mondo
associazionistico spesso si scontrano però con la scarsità di figure preparate per il supporto tecnico necessario per garantire la proposta
di rappresentazioni pubbliche di diverso tipo. D'altro canto, a fronte di un contesto sociale in forte crisi occupazionale, molti giovani
sono in possesso delle capacità e delle competenze di base per affrontare un percorso formativo a carattere tecnico che consenta loro
di candidarsi per il ruolo di tecnico di scena.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il corso è strutturato per avvicinare principianti e appassionati, senza specifiche competenze, alle tecnologie del palcoscenico provando
sul campo sia il funzionamento della macchina teatrale sia gli aspetti propedeutici degli impianti luci e fonici utilizzati durante uno
spettacolo dal vivo. Il corso sarà tenuto da Gianluca Bosio, laureato in ingegneria e iscritto all’albo degli ingegneri, tecnico teatrale e luci,
scenotecnico e direttore tecnico di numerose produzioni (Centro Servizi Culturali Santa Chiara, TrentoSpettacoli, L’Uovo Teatro Stabile
di Innovazione de L’Aquila, Spazio Off, ecc…). Le lezioni saranno introdotte da una parte teorica, seguita dalla prova pratica sul palco
dei vari aspetti tecnici fondamentali per uno spettacolo. Per la parte pratica, il teatro scelto dovrà essere dotato dell’attrezzatura base
per uno spettacolo dal vivo (quadratura nera, graticcio, soffitti e sipario; impianto audio completo di mixer, microfoni, casse; impianto
luci completo di centralina luci, fari, dimmer; videoproiettore). Il corso, della durata di trenta ore, sarà così strutturato:

6 ore di introduzione alla struttura teatrale;●

6 ore di scenotecnica;●

15 ore di illuminotecnica;●

3 ore di fonica.●

Visto il notevole numero di ore dedicato alla prova pratica delle attrezzature e delle tecnologie teatrali, il corso si svolgerà
completamente in teatro e sarà organizzato in appuntamenti serali di almeno tre ore ciascuno o appuntamenti intensivi il fine settimana
di sei ore al giorno. Il numero dei partecipanti ideale è compreso tra le 10 e le 20 persone che saranno selezionate valutando, in sede di
iscrizione, il loro elaborato rispetto alla motivazione. A fine corso i partecipanti metteranno alla prova le competenze acquisite seguendo
attivamente l'allestimento di una rappresentazione teatrale, con la possibilità quindi di affacciarsi e proporsi nel mercato del lavoro di
questo settore. Durante lo spettacolo, alla cui realizzazione contribuiranno anche i corsisti, verrà resa nota agli spettatori la loro
presenza e quindi l'iniziativa proposta all'interno del POG 2012.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Con il corso proposto ci si aspetta di formare un gruppo di circa venti giovani dai 18 ai 29 anni alle competenze del “Tecnico di scena” e
di fornire alla comunità del PGZ 4 Vicariati del personale in grado di dare il supporto tecnico necessario alla realizzazione delle
manifestazioni pubbliche.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Ai giovani dai 20 ai 29 anni, si propone un corso, teorico e pratico, di tecnologie del palcoscenico: introduzione alla struttura teatrale,
scenotecnica, illuminotecnica e fonica. Le trenta ore della formazione si svolgeranno in teatro e si concluderanno con l'allestimento di
uno spettacolo.
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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 libero professionista

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontro di valutazione tra i membri organizzatori del Tavolo del Confronto e i partecipanti
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto 30  Tariffa oraria 50,00 forfait 1.500,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

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

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

Totale A 2.100,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

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

Totale B 400,00

DISAVANZO A - B 1.700,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)cinque Comuni aderenti al
Piano

850,00

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

0

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

0

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

Totale 850,00

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

1.700,00 Euro 850,00 Euro 0,00 Euro 850,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_8_2012
2 Titolo del progetto

"Lo sport? Un gioco da ragazzi!"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Luisa
Cognome Armellini
Recapito telefonico 3663444728
Recapito e-mail vic4giovani@comune.ala.tn.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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 Ala
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) associazioni sportive

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/11/2011 14/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/09/2012 28/09/2012
3 realizzazione 01/10/2012 30/11/2012
4 valutazione 03/12/2012 21/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Mori e Ala
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 Orientare tecnici, dirigenti e genitori ad una miglior comprensione e valorizzazione dell’esperienza sportiva come
pratica che arricchisce e migliora le persone ed il loro stile di vita.

2 Approfondire, in particolare con istruttori e allenatori delle diverse discipline, il tema della comunicazione quale
abilità fondamentale per la crescita agonistica dei giovani atleti.

3 Approfondire, in particolare con i genitori, il tema, sentito e delicato, delle “aspettative” nei confronti dei figli,
offrendo spunti di riflessione su cui lavorare insieme per condividere un nuovo percorso di “educazione” allo sport.

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.

La pratica sportiva, nelle diverse e molteplici discipline, rappresenta sicuramente il momento di coinvolgimento del maggior numero di
giovani del territorio. Anche la realtà associazionistica del territorio, dei giovani e per i giovani, trova il suo massimo sviluppo in questo
ambito, talora ponendosi anzi come unica forma di aggregazione giovanile sufficientemente organizzata e costante nel tempo. I dati che
seguono danno conto significativamente di questa realtà:

Comune di Ala: n. 20 associazioni sportive giovanili,

Comune di Avio: n. 11 associazioni sportive giovanili,

Comune di Brentonico: n. 8 associazioni sportive giovanili,  

Comune di Mori: n. 32 associazioni sportive giovanili,

Comune di Ronzo-Chienis: n. 2 associazioni sportive giovanili.

I moltissimi aspetti positivi di questa realtà sotto il profilo personale e sociale, non possono far sottacere il manifestarsi, nel rapporto
adulti-ragazzi nell’ambito della pratica sportiva, di fenomeni abbastanza frequenti di disagio e talora di aperta conflittualità che talora
sfociano in una caduta di motivazioni e nell’abbandono della pratica sportiva, tal’altra innescano problematicità, incomprensioni e
tensioni vuoi nel rapporto dei ragazzi con l’ambito famigliare, vuoi tra genitori e allenatori e/o dirigenti sportivi.

Obiettivo dell’iniziativa è quindi quello di cercare di evidenziare tali problematiche e di cercare di dare motivazioni e indicazioni, a
tecnici, dirigenti, genitori e ragazzi, per capire insieme come valorizzare l’esperienza sportiva per trasformarla in un pratica che
arricchisce e migliora le persone ed il loro stile di vita.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articolerà in tre moduli cui corrisponderanno quattro incontri, che saranno preceduti dalla promozione del progetto presso
tutte le associazioni sportive del territorio (invio di mail, lettere, telefonate). Il primo modulo, rivolto a tutti quei tecnici e dirigenti
sportivi che aderiranno alla serata, tratterà essenzialmente il tema della “comunicazione”, intesa come abilità fondamentale
dell’istruttore e dell’allenatore per la crescita agonistica dei giovani atleti, strumento fondamentale per la costruzione di un clima
collaborativo, per motivare i ragazzi, per costruire una mentalità vincente, per condividere uno stile e una filosofia non solo sportiva ma
di vita, per instaurare relazioni positive e durature, risolvere le difficoltà prima che diventino problemi. Gli argomenti che verranno
affrontati nell’incontro intendono offrire ai partecipanti degli strumenti utili a costruire le basi per affrontare al meglio l’attività giovanile.
Il secondo modulo, rivolto a quei genitori di giovani atleti che vorranno partecipare alla formazione, si articolerà in due incontri e
punterà ad affrontare insieme, in modo nuovo e coinvolgente, un problema particolarmente sentito nel mondo sportivo (ma non solo)
quale quello delle “aspettative” nei confronti dei figli spesso causa di conflitto familiare e abbandono della pratica sportiva. Il tema
sicuramente è delicato ma crediamo possa essere utile affrontarlo offrendo spunti di riflessione su cui lavorare insieme per condividere
un nuovo percorso di “educazione” allo sport che si traduce in una miglior qualità della rapporto genitori-figli. Con l’occasione verrà
presentata anche la prima Scuola per Genitori Coach. La recente iniziativa, proposta dal CONI provinciale, si offre come un percorso
innovativo per aiutare i genitori a trovare strumenti formativi di crescita personale per allenarsi nel valorizzare i talenti dei propri figli,
nel migliorare la comunicazione con loro, costruendo una relazione positiva ed equilibrata. Il terzo modulo, conclusivo, prevede un
incontro finale aperto a tutti. Sarà un'occasione di dialogo e confronto per capire insieme come lo sport possa essere oggi strumento
educativo e formativo efficace per la crescita dell'individuo e della comunità favorendo situazioni di ben-essere in armonia con se stessi
e gli altri. L’incontro intende sensibilizzare la comunità e le famiglie ad avvicinarsi all’attività fisica e allo sport intesi come importante
mezzo per uno stile di vita più sano e attivo ad ogni età. Nell’ambito della serata si cercherà di stimolare l’interesse dei partecipanti sul
perché sia fondamentale “investire” tempo, energia e risorse nello sport per guadagnare in salute mentale e fisica, benessere,
prevenzione del disagio, valori sociali. All’incontro, che utilizzerà anche delle performance di cabaret, parteciperanno alcuni testimonial.
In tutti gli incontri si cercherà di mettere in evidenza in particolare il valore dello sport a km 0 (valorizzazione del lavoro delle
associazioni sportive locali), dell’approccio ludico nella pratica sportiva dei ragazzi, del genitore utile al proprio figlio e allo sport, del
ruolo fondamentale di tecnici e dirigenti sportivi. L’organizzazione si avvarrà del supporto della Scuola dello Sport del CONI provinciale e
in particolare degli esperti relatori Adriano Dell’Eva e Monica Morandini.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Con questo progetto ci si attende di fornire, a chi segue da vicino e concretamente l’attività sportiva (allenatori, tecnici, dirigenti)
strumenti per una comunicazione efficace e, quindi, per una miglior comprensione delle dinamiche psicologiche dei giovani che si
avvicinano o si impegnano nella pratica sportiva. Inoltre si spera di sensibilizzare allenatori e genitori sul significato dello sport inteso
non solo o tanto come “risultato” o “performance”, ma come strumento educativo e formativo efficace per la crescita dell'individuo e
della comunità, fonte di ben-essere e di armonia con se stessi e gli  altri.  Ci  si  augura di coinvolgere almeno una ventina delle
associazioni sportive presenti sul territorio del Piano e che lavorano in particolare con i giovani, ottenendo la partecipazione sia dei loro
tecnici/allenatori sia dei genitori degli atleti. Si auspica che, durante le serate rivolte ai genitori ci siano almeno una quarantina di
partecipanti.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

“Lo sport? Un gioco da ragazzi” propone a dirigenti sportivi, allenatori, genitori e ragazzi un percorso di educazione allo sport, in
particolare  su  come  comunicare  con  i  giovani  atleti  e  sulle  aspettative  degli  adulti  rispetto  ai  risultati.  Lo  sport  non  è  solo
“performance”, ma un importante strumento educativo nella crescita della persona.
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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
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
130

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 somministrati a tecnici, dirigenti sportivi e genitori
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto 8  Tariffa oraria  forfait 500,00 500,00
                                | n. ore previsto 2  Tariffa oraria  forfait 500,00 500,00

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

5 Pubblicità/promozione 200,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

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

Totale A 1.200,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.200,00

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)cinque Comuni aderenti al
Piano

600,00

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

0

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

0

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

Totale 600,00

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

1.200,00 Euro 600,00 Euro 0,00 Euro 600,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_9_2012
2 Titolo del progetto

"Un'estate alternativa. Lavoro per il mio paese."
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Luisa
Cognome Armellini
Recapito telefonico 3663444728
Recapito e-mail vic4giovani@comune.ala.tn.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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 Ala
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala
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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) 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 01/10/2011 14/12/2011
2 organizzazione delle attività 16/04/2012 15/06/2012
3 realizzazione 18/06/2012 07/09/2012
4 valutazione 10/09/2012 28/09/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Nei cinque comuni aderenti al PGZ 4 Vicariati
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Creare occasioni di esperienze simil-lavorative protette per i giovani delle diverse comunità, favorendo lo sviluppo di
consapevolezza sul valore e sulle regole del lavoro attraverso il fare.

2 Favorire lo sviluppo di senso civico e rispetto della cosa pubblica attraverso la diretta esperienza di un lavoro
finalizzato a migliorare la fruibilità e l’aspetto di spazi pubblici o a offrire a cittadini ed ospiti occasioni culturali e di
socializzazione.

3 Favorire il contatto tra giovanissimi e un mondo adulto – identificabile nelle figure del datore di lavoro, dei tutor, dei
responsabili di progetto – diverso da quello a cui sono abituati nella quotidianità (famiglia, insegnanti, educatori,
allenatori...).

4 Offrire un supporto educativo e di gestione del tempo-estate dei propri figli minorenni alle famiglie dei vari paesi.
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: esperienze simil-lavorative
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto considera alcuni elementi di contesto e alcuni bisogni di tipo generale, e altri più specificatamente attinenti la realtà locale.

In termini generali, è innanzitutto il tema del lavoro, e del lavoro giovanile in particolare, che si presenta, nell’attuale momento sociale
ed economico, come uno dei più delicati e difficili, ma al contempo urgenti, da affrontare, anche per l’evidenziarsi e l’acuirsi di fenomeni
quali: * l’aumento della disoccupazione giovanile, riscontrabile anche in Trentino (tasso del 13,6% nella fascia 15-24 anni nel terzo
trimestre 2011) pur a fronte di dati complessivi migliori quasi del 50% rispetto a quelli nazionali; un fenomeno quindi da contrastare con
efficacia e rispetto al quale la Giunta provinciale ha recentemente approvato uno specifico programma di interventi, attraverso la
Cabina di programmazione e di regia per il lavoro, costituita in seno all'Agenzia del Lavoro.

* il persistere di un gap tra mondo della formazione e mondo del lavoro;

* un disorientamento diffuso dei giovani rispetto a percorsi formativi e professionali;

* la percezione da parte dei giovani di un mondo adulto “chiuso” e spesso “ostile” alle loro esigenze e richieste di coinvolgimento.

Con maggior riferimento alla realtà locale si evidenzia ancora:

* una difficoltà dei giovanissimi (under 18) e dei giovani in generale a trovare occasioni di lavoro estivo;

* la fatica da parte delle famiglie nella gestione del tempo libero estivo dei propri figli;

* una scarsa coscienza del valore, anche economico, delle cose da parte dei giovani e uno scarso rispetto della “cosa pubblica”.

Per incidere su tale contesto dando risposte, seppur parziali, ai bisogni emergenti, è parso necessario cercare di mettere in campo
iniziative che permettano ai più giovani di sperimentarsi in contesti simil-lavorativi quali  occasioni di sviluppo di competenze sia
trasversali sia specifiche e di educazione al lavoro, alle sue regole e ai suoi valori.

Nei contesti  lavorativi  proposti  i  giovani potranno entrare in contatto con un “mondo adulto” diverso da quello con cui  si  sono
confrontati nella loro quotidianità di figli, studenti, utenti, un mondo adulto dal quale potranno esser trattati alla pari e con cui dovranno
relazionarsi rispettando regole non “attenuate” o “adattate” in ragione della loro condizione di “giovani lavoratori”. Un’esperienza di
conoscenza diretta dell’operare della pubblica amministrazione, vuoi nel lavoro di cura e manutenzione di spazi e beni pubblici, vuoi
nell’organizzazione e promozione di eventi, potrà inoltre sensibilizzare i giovani al rispetto per la “cosa pubblica” e, più in generale,
all’impegno civico. Questo progetto vuole, infine, affrontare anche la mancanza di iniziative e proposte estive (sul territorio del PGZ 4
Vicariati) con cui devono fare i conti i ragazzi dai 16 ai 18 anni e le loro famiglie.

100 di 146 pagine



14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’azione coinvolgerà complessivamente 34 giovani residenti nei Comuni del Tavolo (dieci del Comune di Ala, cinque di Avio, undici di
Brentonico, sei di Mori e due di Ronzo-Chienis) di età compresa tra i 16 e i 18 anni ed iscritti a un istituto superiore o professionale. Il
numero delle partecipazioni e la tipologia delle attività proposte dai singoli Enti locali, sono definite sulla base delle disponibilità e delle
possibilità di impiego verificate presso gli stessi.

Il  progetto  prevede  la  proposta  di  una  “scuola-lavoro”  estiva  dove  gli  studenti  partecipanti,  suddivisi  nei  diversi  Comuni,  si
impegneranno, guidati da tutor competenti, nel seguente percorso, che si articola in tre tappe.

Prima parte: gli incontri informativi. Nelle ultime due settimane di giugno, si organizzeranno tre incontri informativi obbligatori (non
retribuiti) in collaborazione con l’Agenzia del Lavoro: due di formazione sul mondo del lavoro (stesura di un CV, funzione e servizi
dell’Agenzia del Lavoro, tipologie contrattuali, norme sulla sicurezza) che si svolgeranno per tutti i ragazzi in un’unica sede, e un terzo,
più specifico, in loco e con la presenza dei tutor, sull’ambiente di lavoro e le mansioni con cui si dovranno confrontare i partecipanti.

Seconda parte: le attività di formazione sul campo. I giovani studenti, a partire dal 2 luglio fino al  2 settembre, saranno coinvolti, a
turno, nelle seguenti attività: lavori di manutenzione del verde pubblico cittadino, ossia supporto agli staff dei cantieri comunali nel
lavoro di creazione e/o cura di aiuole, fioriere, pulizia parchi pubblici, piccole manutenzioni; affiancamento al personale degli Uffici delle
attività culturali, turistiche e sportive/Servizio alla Comunità per collaborare nell’organizzazione, promozione e gestione di eventi e
manifestazioni; accoglienza turisti, sorveglianza e piccole pulizie nell’Antiquarium comunale di Avio; supporto all’Ufficio Tecnico di
Ronzo-Chienis, svolgendo piccoli compiti, come, ad esempio, il riordino della documentazione. In linea generale, ogni ragazzo sarà
impegnato per due settimane in orario part-time e lavorerà singolarmente o con un compagno (“squadra di lavoro” composta da due
partecipanti). Il lavoro verrà riconosciuto attraverso l'erogazione di “buoni lavoro” INPS (due ore-lavoro = un buono lavoro da dieci euro
lordi). I ragazzi, come si è già accennato, avranno come riferimento e supporto dei tutor, individuati all’interno del servizio dove
svolgeranno l’attività (es. capocantiere, responsabile dell’Ufficio cultura e turismo, bibliotecario, ecc.) I partecipanti si riconosceranno e
saranno quindi "visibili" alla comunità, attraverso la maglietta che indosseranno e che riporterà, oltre al nome del progetto e del Piano,
il logo provinciale e delle politiche giovanili.

Terza parte: confronto sull’esperienza vissuta. A conclusione di ciascun “turno” di scuola-lavoro, ci sarà un incontro di valutazione
dell’esperienza vissuta e la compilazione di un questionario.

A conclusione del progetto ci sarà, agli inizi di settembre, una verifica da parte degli organizzatori (soggetti attuatori e tutor) in cui si
valuterà la proposta, in modo da riportare punti di forza, criticità e possibili evoluzioni. Infine, verrà dato un rimando del progetto ai
rappresentanti del mondo economico locale per sensibilizzarli alla tematica dell’inserimento lavorativo dei giovani e per cercare di
costruire con loro una futura collaborazione.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

· Attivazione di una proposta innovativa e sperimentale di educazione al lavoro destinata ai più giovani e valutazione della sua efficacia
rispetto agli obiettivi.

· Fruizione di un'opportunità educativa e di orientamento formativo e professionale da parte dei giovani dei Comuni appartenenti al
Tavolo, attraverso l'esperienza del lavoro e loro valutazione positiva dell'esperienza.

· Aumento di senso civico e di rispetto per la cosa pubblica da parte dei giovani partecipanti.

· Costituzione di un gruppo di lavoro che coinvolga soggetti del mondo economico e delle istituzioni dedicato alla riflessione congiunta
su contesto e bisogni legati a giovanissimi e lavoro che possa eventualmente portare alla proposta di ulteriori esperienze di “scuola
lavoro” in diversi ambiti per l'estate 2013.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Giovani  studenti,  impegno civico  e  formazione al  lavoro:  questo  il  trinomio  con cui  gli  enti  locali  del  PGZ 4  Vicariati  vogliono
contrassegnare l’estate 2012 delle loro comunità. “Un’estate alternativa. Lavoro per il mio paese” propone dei percorsi di “scuola lavoro”
all’interno delle varie attività
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15 Target

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

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

N
7

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

15 Target

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

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

N
43

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
30

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 rappresentanti della realtà economica locale
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16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di valutazione dei giovani partecipanti e dei tutor
2 Incontri di autovalutazione al termine di ciascun turno (verbalizzati)
3 Incontri di autovalutazione da parte dei soggetti attuatori (verbalizzati)
4 Rassegna stampa
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 1.652  Tariffa oraria 5,00 forfait 8.260,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 200,00
6 Viaggi e spostamenti 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 magliette di riconoscimento 340,00
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 8.800,00
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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) BIM
Adige

1.000,00

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 1.000,00

DISAVANZO A - B 7.800,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)cinque Comuni aderenti al
Piano

3.900,00

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

0

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

0

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

Totale 3.900,00

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

7.800,00 Euro 3.900,00 Euro 0,00 Euro 3.900,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_10_2012
2 Titolo del progetto

"In viaggio fra le istituzioni"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Luisa
Cognome Armellini
Recapito telefonico 0464678779
Recapito e-mail vic4giovani@comune.ala.tn.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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 Ala
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala
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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) libero professionista

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/11/2011 14/12/2011
2 organizzazione delle attività 05/03/2012 06/04/2012
3 realizzazione 10/04/2012 14/12/2012
4 valutazione 17/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Nei cinque comuni del Piano, Rovereto, Trento e Roma
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 Promuovere sinergie fra giovani e istituzioni locali

12 Obiettivi specifici

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

1 Acquisire una corretta conoscenza, anche attraverso il contatto diretto, del ruolo e delle funzioni degli organi
istituzionali locali e nazionali.

2 Coinvolgere coloro che, con la maggiore età, entrano a pieno titolo nel sistema sociale, civile e politico, allo scopo di
accrescere la loro consapevolezza di poter concorrere, in maniera responsabile, alla partecipazione della cosa
pubblica.

3 Offrire ai ragazzi un’esperienza di socializzazione tra coetanei dei cinque comuni del Piano Giovani, in grado di dar
vita a legami di scambio e di amicizia.

4 Formare un gruppo di ragazzi che, in futuro, possa diventare “soggetto proponente” di progetti del POG.
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: 

110 di 146 pagine



14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

I cambiamenti geopolitici, economici e culturali in atto, rendono sempre più urgente definire che cosa può significare oggi “cittadinanza
attiva” e quali forme questa può assumere. Risulta, però, difficile affrontare questo argomento, prescindendo da una serie di
conoscenze di base sul funzionamento delle Istituzioni italiane. La generale disinformazione diffusa fra le nuove generazioni su temi
“civici” richiede un lavoro di orientamento e approfondimento, un lavoro che richiami all’attenzione e all’impegno educativo, anche da
parte degli enti locali, sui principi e sulle regole basilari che sono il minimo comune denominatore di ogni società che vuol dirsi civile.

Un intervento educativo in tal senso, decontestualizzato dall’ambiente strettamente scolastico, inserito in un orizzonte socializzante ed
amichevole liberamente scelto, che propone un’esperienza diretta, di contatto non mediato, può risultare utile a sollecitare attenzione e
interesse ad acquisire alcune conoscenze di base relative all’impianto costituzionale ed istituzionale del nostro sistema rappresentativo
e a stimolare, in prospettiva, una più consapevole partecipazione alle fondamentali forme di espressione del diritto-dovere di
cittadinanza.

Il Piano Giovani di Zona dei 4 Vicariati, già da qualche anno, propone ai diciottenni residenti sul territorio, un percorso di avvicinamento
alle Istituzioni: ritenendolo un valido percorso, anche dal punto di vista della conoscenza sia fra giovani appartenenti ai diversi Comuni
sia fra giovani e amministratori, il Tavolo ha deciso di riproporlo anche nel POG 2012, modificando e rinforzando quegli aspetti
progettuali che finora sono risultati “deboli”, come ad esempio, quello di un gruppo di ragazzi troppo vasto (50 persone) e poco
selezionato, una formazione poco approfondita  e breve rispetto alle Istituzioni locali, l’uso di metodologie solo “frontali” e troppo poco
coinvolgenti nella fase formativa, la scarsa conoscenza fra i componenti del gruppo prima del viaggio a Roma (sia fra i vari ragazzi, sia
fra ragazzi e adulti accompagnatori). Per la riedizione del progetto si è quindi pensato di ridurre il numero dei partecipanti, di affidare
l’intero percorso al medesimo formatore, il Sig. Canali Quinto, che diventerà quindi il punto di riferimento per il gruppo, e di proporre
attività più laboratoriali, in particolare rispetto alla conoscenza dei propri Comuni. Si cercherà, infatti, di offrire ai ragazzi non solo delle
lezioni frontali, tipo conferenza, ma di coinvolgerli attivamente in modo da rafforzare sia l’apprendimento sia i legami all’interno del
gruppo. A corollario di ogni parte teorica ci sarà una corrispondente visita sul campo, questa volta prevista anche per i Comuni, la
Comunità di Valle, la Provincia e la Regione.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’intero percorso di formazione verrà svolto dal Sig. Canali Quinto che sarà affiancato, per la gestione del gruppo, dal Referente
tecnico-organizzativo. Il gruppo dei partecipanti sarà composto da trentacinque giovani, nati nel 1994 e domiciliati sul territorio del
Piano: i ragazzi saranno eventualmente selezionati in base a un colloquio di conoscenza in cui verrà sottolineato l’obbligo di
partecipazione alla fase formativa come condizione sine qua non per partecipare al viaggio romano. Il “viaggio fra le Istituzioni” si
snoderà fra tre tappe, descritte qui di seguito.

Prima tappa (da metà aprile a fine maggio): i Comuni.

La formazione sugli enti locali si svilupperà a partire dalle conoscenze/interessi del gruppo, e si cercherà di illustrare ai ragazzi quei
mezzi che possono fornire loro delle risposte come, ad esempio, la ricerca nei siti internet comunali, la conoscenza delle funzioni degli
organi elettivi e del personale comunale per sapere a chi ci si può rivolgere a seconda dei bisogni, la conoscenza degli strumenti di
partecipazione come le istanze, le petizioni, ecc. Nei primi tre incontri della durata di due ore, che si realizzeranno nella sala consiliare
di Mori[1], si cercherà sia di dare ai partecipanti un’infarinatura teorica (attraverso anche delle simulazioni pratiche) sia di organizzare
le “interviste” che i 5 “gruppi di intervistatori” realizzeranno, ogni gruppo nel proprio Comune di provenienza. Le “interviste”, rivolte ad
amministratori o a dipendenti comunali, saranno poi rielaborate e condivise all’interno del “grande gruppo” in altri due momenti di
incontro. Alla conclusione di questa prima tappa formativa, i ragazzi avranno acquisito competenze rispetto a: le funzioni e le
competenze dei comuni locali, le competenze e il funzionamento degli organi elettivi, gli organi e i servizi amministrativi e gestionali, i
principali atti politici e amministrativi comunali (deliberazioni consiliari e giuntali, determinazioni, ordinanze, concessioni, autorizzazioni,
autocertificazioni, ecc.) i bilanci e la contabilità, la fiscalità locale (imposte, tasse, contributi, tariffe, ecc.) i diritti di cittadinanza e il
principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, i diritti e gli strumenti di partecipazione (istanze, petizioni, proposte, referendum,
Difensore Civico, azione amministrativa, Consigli Comunali aperti, ecc.) i beni e i diritti di Uso Civico. Inoltre,  si spiegherà ai ragazzi i
Piani Giovani di Zona, il loro funzionamento e le possibilità che questi offrono.

Seconda tappa (da metà settembre ai primi di ottobre): gli enti sovra-comunali (Comunità di Valle, Provincia e Regione).

Rispetto alla Comunità di Valle si terrà un incontro teorico presso la sala assembleare della Comunità della Vallagarina a Rovereto che
sarà seguito da una visita guidata. Il gruppo si ritroverà poi nuovamente a Mori per rielaborare le informazioni acquisite sulla Comunità
e per iniziare a confrontarsi sulla Provincia e la Regione. Entrambe queste istituzioni saranno poi approfondite con una visita guidata sul
“campo”.

Terza tappa (da metà ottobre a metà novembre): lo Stato nazionale.

Quest’ultima tappa partirà da una rielaborazione delle visite in Provincia e Regione per poi passare a un’introduzione teorica dello stato
nazionale. Si realizzerà poi un incontro-intervista con due deputati/senatori eletti nella Circoscrizione del Piano e a seguire un ultimo
appuntamento in cui ci si confronterà su questi incontri e si organizzerà il viaggio a Roma, con visita al Quirinale e ad almeno uno dei
rami del Parlamento.

Al rientro dal viaggio ci si troverà per commentare le visite alle istituzioni romane e per impostare la serata di presentazione e
restituzione dell’intero progetto alla comunità del Piano. A quest’ultima parte parteciperanno anche gli altri due adulti del Tavolo che
accompagneranno il gruppo nel viaggio a Roma.

A conclusione del progetto si prevede, infine, una fase di valutazione del progetto sia con i partecipanti sia con il formatore e gli
organizzatori.

[1] Si sceglie Mori come Comune in cui svolgere la formazione, perché è il paese del Piano che più facilmente si può raggiungere con i
mezzi pubblici.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Conoscenza dei compiti e delle principali funzioni delle Istituzioni locali e nazionali.

- Conoscenza degli strumenti di partecipazione attiva all’interno degli enti locali.

- Presa di coscienza e comprensione delle tappe fondamentali del processo di formazione dello Stato italiano, dei fondamentali principi
costituzionali nonché delle sue più importanti Istituzioni.

- Conoscenza del Piano Giovani di Zona e sensibilizzazione di almeno alcuni dei partecipanti che li orienti a farsi promotori di esperienze
analoghe da realizzare nei prossimi POG.

- Socializzazione fra coetanei provenienti da diversi paesi e positive dinamiche di gruppo in un contesto ambientale diverso e inusuale.

- Instaurarsi di un rapporto positivo con i conduttori del percorso.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Attraverso un percorso formativo, che porterà i partecipanti “in viaggio” fra le più importanti istituzioni locali e nazionali, il progetto
intende accrescere nei giovani la consapevolezza di poter concorrere, in maniera attiva e responsabile, alla partecipazione della cosa
pubblica
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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
35

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

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 Momento di confronto alla conclusione del percorso
2 Produzione di materiale informativo – documentario sull’esperienza
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria varia 100,00

                                | n. ore previsto 10  Tariffa oraria  forfait 1.000,00 1.000,00
                                | n. ore previsto 8  Tariffa oraria  forfait 800,00 800,00

4 Compensi              | n. ore previsto 8  Tariffa oraria  forfait 600,00 600,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 380,00 380,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 100,00
6 Viaggi e spostamenti 3.250,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 4.500,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 300,00
11 Altro 1 - Specificare ingressi 300,00
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 11.330,00
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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) BIM
Adige

500,00

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

0

3 Incassi da iscrizione 3.850,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 4.350,00

DISAVANZO A - B 6.980,00

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)cinque Comuni aderenti al
Piano

3.490,00

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

0

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

0

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

Totale 3.490,00

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

6.980,00 Euro 3.490,00 Euro 0,00 Euro 3.490,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_11_2012
2 Titolo del progetto

"Sportello della gioventù"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Luisa
Cognome Armellini
Recapito telefonico 0464678779
Recapito e-mail vic4giovani@comune.ala.tn.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Ala
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) giovanili, culturali, sportive

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/01/2011 31/07/2011
2 organizzazione delle attività 03/08/2011 31/08/2011
3 realizzazione 01/09/2011 17/12/2012
4 valutazione 20/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Sul territorio dei cinque Comuni che aderiscono al PGZ 4 Vicariati
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 Promuovere sinergie fra giovani e istituzioni locali

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/monitorare le realtà giovanili, associative ed istituzionali del territorio, che svolgono attività con e per i
giovani, a partire dai soggetti coinvolti nel Piano giovani 2012, anche supportandone le iniziative ed attività
programmate.

2 Creare relazioni con singoli, gruppi informali e associazioni.
3 Creare un database di contatti sia di giovani sia di associazioni per raggiungere e coinvolgere, all’interno del Piano e

in vista di un ampliamento delle progettualità future, il più alto numero di persone possibile.
4 Strutturare e gestire i profili del Piano Giovani nei Social Network e sollecitare l’aggiornamento delle pagine web

comunali, per offrire informazioni e comunicare opportunità, creando e mantenendo relazioni, in particolare con i
giovani del territorio.

5 Promuovere il POG 2012 attraverso un libretto pubblicitario che illustri tutti i progetti.
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.

Nelle esperienze fin qui condotte dal Tavolo il rapporto con le realtà giovanili del territorio è stato prevalentemente condotto a livello
istituzionale e da parte dei soggetti istituzionali (Comuni, Scuole). Ciò ha parzialmente limitato il protagonismo giovanile e l’apporto
progettuale  dello  stesso  al  Piano  di  zona.  Coerentemente  con  la  scelta  di  aprire  e  privilegiare  nella  partecipazione  al  Tavolo,
ricostituitosi sullo scorcio del 2010, la rappresentanza di associazioni giovanili, si ritiene di doversi dotare di una struttura (sportello) che,
supportata da specifiche competenze, possa concretamente agire da trait d’union tra diversi soggetti del mondo giovanile del territorio,
istituzioni e associazioni che si occupano di tematiche giovanili e Tavolo stesso. Esiste in sostanza la necessità, in primo luogo, di
monitorare le realtà giovanili (siano esse singoli, gruppi informali o associazioni) presenti sul territorio e di stabilire con le stesse stabili
e significative relazioni. Ciò potrà consentire, in una prima fase, di promuovere e supportare le iniziative già programmate nel presente
Piano  e,  in  prospettiva,  la  costruzione  di  una  rete  di  rapporti  duraturi  e  qualitativamente  significativi,  supportata  da  idonee
strumentazioni e modalità di comunicazione: tali rapporti dovranno, in particolare, esser finalizzati a stimolare la progettualità e ad
allargare il coinvolgimento giovanile nella ideazione, organizzazione e attuazione delle diverse azioni dei Piani di zona. In parallelo, lo
Sportello, attraverso il suo operatore, dovrà avere il compito di mantenere la rete di relazioni tra il Tavolo e le comunità e di tenere i
contatti con i Comuni aderenti al Piano.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Durante la prima annualità del progetto (2011) si è arrivati all’assunzione (al 19.12.2011) del Responsabile dello Sportello che ora,
quindi, dovrà realizzare quelle attività che si erano previste, ossia:

 

- fare una “mappatura” del territorio e costruire un data base delle associazioni e dei soggetti del mondo giovanile o che dello stesso si
occupano;

 

-  impostare  e  aggiornare  il  profilo  del  PGZ  4  Vicariati  nei  Social  Network,  creare  mailing  list,  gestire  newsletter  e  verificare
l’aggiornamento delle pagine web comunali;

 

- pubblicizzare il Piano attraverso i Social Network, l’invio di newsletter, i siti internet comunali, la pubblicazione e la diffusione di un
libretto pubblicitario del POG 2012 (azione non prevista lo scorso anno), oltre che dei volantini che promuoveranno le singole azioni
progettuali promosse dal Tavolo;

 

- supportare l’organizzazione delle proposte del Piano 2012;

 

- presentare le possibilità offerte dal Piano Giovani a nuovi soggetti presenti nel territorio e supportarli nella realizzazione dei progetti
che andranno a far parte del POG 2013;

 

- allestire e aprire lo Sportello, presso un locale situato al piano terra di un edificio ITEA, in via Battisti ad Ala: lo spazio che l'ente
capofila pensava di utilizzare lo scorso anno non è più disponibile e l'unico spazio adatto che è riuscito a individuare è in locazione
dall'ITEA;

 

- organizzare una festa di inaugurazione dello Sportello, in modo da dare visibilità all’iniziativa e come occasione di promozione dei Piani
giovani di Zona;

 

-  individuare anche negli  altri  Comuni  che aderiscono al  Piano (Avio,  Brentonico,  Mori  e  Ronzo-Chienis)  un “luogo” dove poter
eventualmente svolgere le attività dello “Sportello itinerante”;

 

- realizzare, attraverso un concorso aperto ai giovani del territorio, il logo del PGZ 4 Vicariati che verrà poi riprodotto anche su una delle
pareti dello sportello. Si realizzerà inoltre una piccola mostra espositiva itinerante (che toccherà i cinque Comuni aderenti al Piano) con i
primi dieci lavori in graduatoria dei ragazzi che hanno partecipato al concorso.

 

La Responsabile dello Sportello, assunta anche per svolgere le funzioni di RTO, è la dott.ssa Luisa Armellini, educatrice e pedagogista,
assunta dall'Ente capofila come "assistente amministrativa".
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Allargamento e consolidamento della rete dei possibili soggetti giovanili e/o operanti con il mondo giovanile;

- Costruzione di una rete stabile di rapporti significativi con gli stessi;

- Potenziamento, diversificazione e qualificazione degli ambiti di intervento e/o delle modalità attuative delle proposte di Piano;

- Offrire ai giovani del territorio dei luoghi (sia virtuali sia fisici) in cui poter reperire informazioni e in cui trovare sostegno per sviluppare
a realizzare idee progettuali.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto vuole offrire ai giovani e alla comunità, il supporto di un operatore, che, relazionandosi con i giovani e la comunità, possa
fornire informazioni e possa aiutare nel realizzare progetti da inserire o già inseriti nel POG, mediando e mettendo in comunicazione fra
loro le richieste territoriali, il Tavolo e la Provincia.
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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
21

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
1

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
1000

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Report della Responsabile dello Sportello sull'attività svolta e i risultati raggiunti.
2 Rendicontazione pog 2012.
3 Incontro di confronto fra Responsabile dello Sportello e Tavolo sulle attività svolte e i risultati raggiunti.
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 1600
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili alimenti, materiale per murales logo 500

                                | n. ore previsto 900  Tariffa oraria 18,66 forfait 16800
                                | 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 1500
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare spese telefoniche,internet Key,chilometric 800

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare utenze spazio sportello 400
12 Altro 2 - Specificare pulizie spazio sportello 1000
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 22.600,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 22.600,00

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)cinque Comuni aderenti al
Piano

11300,00

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

0

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

0

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

Totale 11.300,00

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

22.600,00 Euro 11300,00 Euro 0,00 Euro 11.300,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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anno di
riferimento 2011

18 Piano finanziario del progetto pluriennale

18.4 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto 600  Tariffa oraria 18.83 forfait 0 11300
                                | 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 500,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare telefono, internet key 600

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 12.900,00
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18.5 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 12.900,00

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)cinque Comuni aderenti al Piano

6.450

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 6.450,00

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

12.900,00 Euro 6.450 Euro 0,00 Euro 6.450,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

4VI_12_2012
2 Titolo del progetto

"Conoscere l'Europa"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Luisa
Cognome Armellini
Recapito telefonico 3663444728
Recapito e-mail vic4giovani@comune.ala.tn.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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 Ala
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala
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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) libera professionista

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/11/2011 14/12/2011
2 organizzazione delle attività 05/03/2012 06/04/2012
3 realizzazione 16/04/2012 30/11/2012
4 valutazione 01/12/2012 21/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Mori, Trento, Strasburgo, Bruxelles
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Conoscenza-comprensione della complessa realtà politico-economico-sociale che caratterizza nel suo insieme
l’Unione Europea.

2 Conoscere le opportunità di mobilità per i giovani nel campo dello studio, lavoro e volontariato per i giovani dell’UE.
3 Far conoscere ai partecipanti gli organismi di rappresentanza dei giovani a livello europeo.
4 Offrire un’esperienza di socializzazione tra coetanei, in un contesto particolarmente stimolante e, per molti, non

facilmente raggiungibile.
5 Formare un gruppo di ragazzi che, in futuro, possa diventare “soggetto proponente” di progetti del POG.
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.

Pur nelle difficoltà e nelle lentezze di un vero processo di unificazione politica, lo “spirito” europeo, nel corso ormai di più di mezzo
secolo, ha non solo garantito una certa stabilità politica ed economica, creando un mercato e una moneta unica, ma ha anche
contribuito in maniera fondamentale all’affermazione e alla diffusione di valori e principi quali quelli della pace, della democrazia, dello
Stato di diritto, del rispetto dei diritti umani e della solidarietà. L’Unione europea e le sue Istituzioni hanno assunto, inoltre, un ruolo
sempre più incisivo e determinante nella concreta definizione delle politiche economiche e sociali dei diversi Stati e governi nazionali.
Per alcuni  giovani,  anche in Italia,  l’Europa è ormai diventata un possibile orizzonte su cui  disegnare il  proprio futuro,  per una
prospettiva di studio, di professionalizzazione e di lavoro.
Ciò nonostante, nella nostra realtà e anche dalle esperienze fin qui condotte, è emerso come la percezione e la conoscenza dell’Europa
e delle sue Istituzioni rimanga piuttosto frammentaria e superficiale. Sono gli stessi nostri giovani a dichiarare di far fatica a cogliere gli
aspetti più politici, culturali e valoriali della dimensione europea e a percepire quindi l’Europa come una “casa comune”. Sono ancora gli
stessi giovani, tra l’altro, a denunciare una scarsa attenzione del nostro mondo dell’informazione alle tematiche europee, o quanto
meno una quasi  esclusiva focalizzazione,  da parte dei  media,  degli  aspetti  più immediatamente legati  ai  fatti  e  alle  dinamiche
economico-finanziarie.
Nel quadro di un progressivo e quanto mai necessario processo di educazione e responsabilizzazione civica, è sembrato, quindi, quanto
mai opportuno favorire, anche quest’anno, un percorso di conoscenza della complessa realtà europea da concludere con una presa di
contatto diretto con alcune delle sue Istituzioni, per capirne il ruolo, il funzionamento, per conoscerne attori e processi.
Rispetto alle scorse edizioni, quest’anno partecipano all’organizzazione e alla stesura del progetto anche due giovani membri del Tavolo
che hanno fatto in passato quest’esperienza: i ragazzi hanno evidenziato i punti di forza e di debolezza del progetto, hanno espresso i
bisogni di conoscenza dei loro coetanei, in particolare, la necessità di conoscere nel dettaglio le possibilità formative, professionali, di
volontariato e di  scambio offerte dall’UE e le modalità di  accesso a queste. Hanno, inoltre, espresso la necessità di  avvicinarsi,
nell’ambito delle Istituzioni europee, non solo ai funzionari e alle informazioni più “tecniche”, ma anche a persone più vicine a loro,
come, ad esempio, possono essere le stagiste, per confrontarsi sulla loro scelta e su cosa significhi lavorare e vivere a Bruxelles. Inoltre,
si informeranno i partecipanti sugli organismi di rappresentanza dei giovani, come le consulte previste in alcuni Comuni, il Forum
Nazionale Giovani e in particolare la piattaforma europea di coordinamento dei Consigli Nazionali dei Giovani e delle organizzazioni
giovanili europee, l’European Youth Forum.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’iniziativa è rivolta, in primo luogo, a quei ragazzi che nel corso del 2011 hanno partecipato al progetto “I diciottenni incontrano le
istituzioni”; l’invito sarà poi eventualmente esteso, anche ad altri giovani di età compresa fra i 19 e i 25 anni in modo da formare un
gruppo di venti componenti. I candidati saranno eventualmente selezionati valutando, in sede di iscrizione, il loro elaborato rispetto alla
motivazione.

La stessa si concretizza in un percorso formativo di sei incontri (obbligatori per partecipare al viaggio finale) che inizierà verso la metà
di aprile e che vuol tener conto almeno di tre aspetti: il primo, più istituzionale, rivolto alla conoscenza dell’UE e delle sue Istituzioni
(quali sono e che funzioni svolgono) il secondo incentrato sulle esperienze formative, professionali e di volontariato che si possono fare
nei paesi europei con il sostegno di fondi europei o all’interno di programmi di mobilità internazionale. Il terzo, infine, vuole informare i
partecipanti sugli organismi di rappresentanza dei giovani, come le consulte previste in alcuni Comuni, il Forum Nazionale Giovani e in
particolare l’European Youth Forum.
La prima parte si articolerà in due incontri formativi che saranno tenuti dal dott. Marco Brunazzo (facoltà di Sociologia, Università di
Trento) e da due giovani componenti del Tavolo, Emanuela Gobbo e Filippo Mura, che in passato hanno partecipato al progetto “I
giovani e l’Europa”.

La seconda e la terza parte, invece, vedrà la partecipazione di un’esperta in politiche giovanili e progettazione europea, la dott.ssa
Michela Bortoli, collaboratrice dell’Associazione InCo di Trento e formatrice per il Forum Nazionale Giovani. Durante questi due ultimi
incontri interverranno anche uno studente universitario del PGZ 4 Vicariati che ha vissuto l’esperienza Erasmus e un componente della
Consulta dei Giovani del Comune di Ala. Il gruppo dei partecipanti assisterà, inoltre, agli eventi proposti dalla Festa dell’Europa, che si
svolgerà a Trento nel mese di maggio.
Questo percorso formativo sarà preceduto e concluso da due incontri del gruppo con il RTO: il primo servirà per conoscersi, per
presentare ai partecipanti l’intero percorso, confrontarsi sulle aspettative e definire in che modo e da chi (assegnazione dei ruoli) verrà
documentato l’intero percorso, per poter dare una restituzione finale dell’intera esperienza alla comunità. Il momento finale servirà,
invece, per rielaborare gli incontri fatti e per organizzare il viaggio (dettagli tecnici) in particolare per presentare le persone che si
incontreranno e definire le eventuali domande/interviste da fare a quest’ultime. Il RTO sarà presente a tutti i momenti formativi, in
modo da essere trait d’union fra i vari interventi e diventare così punto di riferimento per il gruppo.

Il progetto proseguirà, quindi, con un viaggio in pullman, della durata di quattro giorni, che, passando da Strasburgo, avrà come meta
Bruxelles: nella prima città i giovani visiteranno il Parlamento, con una visita guidata che illustrerà il funzionamento dell’Istituzione e
dell’UE in generale, secondo il programma offerto dallo stesso Parlamento. Si cercherà di far coincidere il viaggio con una delle sessioni
plenarie di lavoro. Si proseguirà, poi, alla volta di Bruxelles dove, durante i tre giorni di permanenza, si visiterà il Parlamento europeo, la
Commissione europea, il  Parlamentarium - centro visitatori del Parlamento europeo e il  Comitato delle Regioni. In queste sedi si
prevedono incontri, con un parlamentare europeo italiano, con il direttore e una stagista dell’Ufficio di rappresentanza europeo della
PAT; si organizzerà, inoltre, un incontro presso l’European Youth Forum con la possibilità d’incontrare il Segretario Generale, Giuseppe
Porcaro, ed il Vice-Presidente, Luca Scarpiello, entrambi italiani di base a Bruxelles dopo anni di impegno nelle organizzazioni giovanili
in Italia. Sarà dedicato un certo spazio anche alla visita della città e dei suoi principali monumenti (Atomium). Nel rientro si farà sosta a
Marcinelle, presso il museo dedicato all’industria mineraria e alla tragedia che nel 1956 colpì la miniera del Bois du Cazier, causando la
morte di 262 minatori di cui molti italiani emigrati. Il gruppo sarà accompagnato durante il viaggio dal RTO, dalla dott.ssa Michela
Bortoli che ha lavorato e vissuto a Bruxelles per quasi due anni presso l’European Federation for Intercultural Learning, organizzazione
europea di coordinamento attiva nel settore delle politiche giovanili e della mobilità studentesca, e da un componente del Tavolo.
La fase conclusiva del progetto vedrà i ragazzi alle prese con la realizzazione del “prodotto finale” che illustrerà alla cittadinanza, in una
serata  pubblica,  l’esperienza  fatta.  Durante  uno  di  quest’ultimi  incontri  si  raccoglieranno  anche  le  impressioni/valutazione  dei
partecipanti e interverranno nuovamente Emanuela Gobbo e Filippo Mura per sollecitare i ragazzi a collaborare nella presentazione di
un progetto per il POG 2013.

136 di 146 pagine



14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Dalla realizzazione del progetto ci si aspetta di riuscire a:
-  coinvolgere un gruppo di  venti  giovani  in  un percorso formativo –  informativo che faccia  loro  conoscere la  complessa realtà
politico-economico-sociale che caratterizza nel suo insieme, l’Unione Europea;
- accrescere la consapevolezza dei ragazzi di poter concorrere, in maniera responsabile, alla partecipazione della cosa pubblica, oltre ad
un maggiore interesse per la vita sociale delle rispettive Comunità;
- fornire adeguate informazioni ai partecipanti sulle opportunità di mobilità nel campo dello studio, lavoro e volontariato per i giovani
dell’UE;
- ottenere la massima partecipazione della comunità (100 persone) alla serata di divulgazione dell’esperienza vissuta dai partecipanti;
- sensibilizzazione di almeno alcuni dei partecipanti (4-5 ragazzi), che li orienti a farsi promotori di esperienze analoghe, da realizzare
nei prossimi POG;
- socializzazione fra coetanei provenienti da diversi paesi e instaurarsi di positive dinamiche di gruppo in un contesto ambientale diverso
e inusuale;
- instaurarsi di un rapporto positivo con il RTO e i conduttori del percorso.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto desidera far comprendere la realtà politica, economica e sociale dell’UE, mediante una formazione che prevede anche un
viaggio a Strasburgo e Bruxelles. In particolare, s'informeranno i partecipanti sulle opportunità di mobilità nel campo dello studio, lavoro
e volontariato per i giovani dell’UE e sugli organismi di rappresentanza dei giovani.
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15 Target

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

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

N
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
23

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 Momento di confronto alla conclusione del percorso.
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 150,00 150,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 150,00 150,00

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

5 Pubblicità/promozione 100,00
6 Viaggi e spostamenti 3.600,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 5.000,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 300,00
11 Altro 1 - Specificare ingressi 150,00
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 9.950,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

500,00

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

0

3 Incassi da iscrizione 3.800,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 4.300,00

DISAVANZO A - B 5.650,00

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)cinque Comuni aderenti al PGZ
4 Vicariati

2.825,00

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

0

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

0

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

Totale 2.825,00

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

5.650,00 Euro 2.825,00 Euro 0,00 Euro 2.825,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata
e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

1 EXPOMusic Euro 3.850,00
2 Fluid project Euro 800,00
3 Not(t)e di solidarietà Euro 3.300,00
4 Studiare assieme Euro 1.371,30
5 PALùDEI UBUNTU 2012 Euro 7.500,00
6 Grafica senza frontiere Euro 2.250,00
7 Corso per tecnico luci e audio Euro 2.100,00
8 Lo sport? Un gioco da ragazzi! Euro 1.200,00
9 Un'estate alternativa. Lavoro per il mio paese. Euro 8.800,00
10 In viaggio fra le istituzioni Euro 11.330,00
11 Sportello della gioventù Euro 22.600,00
12 Conoscere l'Europa Euro 9.950,00
13 Euro

Totale Euro 75.051,30
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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

1 150,00 0 0 0 150,00
2 0 0 0 0 0,00
3 0 1600,00 0 0 1.600,00
4 0 0 0 0 0,00
5 500,00 5.500,00 0 0 6.000,00
6 525,00 0 0 0 525,00
7 400,00 0 0 0 400,00
8 0 0 0 0 0,00
9 0 0 1.000,00 0 1.000,00
10 3.850,00 0 500,00 0 4.350,00
11 0 0 0 0 0,00
12 3.800,00 0 500,00 0 4.300,00
13
Totale 9.225,00 7.100,00 2.000,00 0,00 18.325,00
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3 Disavanzo:

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

75.051,30 18.325,00 56.726,30

4 Disavanzo:

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

56.726,30 27.008,15 1.355,00 28.363,15
Percentuale dal disavanzo 47.61% 2.39% 50%

Luogo e data

Firma
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