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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice APG
titolo Dire Fare Pensare
per l'anno 2012
del PGZ di Altopiano della Paganella

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Werner
Cognome Decarli
Recapito telefonico 3356399069
Recapito e-mail wernerde@libero.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Maurizio
Cognome Tanel
Recapito telefonico 0461585824
Recapito e-mail segretario@comune.andalo.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Giuliana
Cognome Zanetti
Recapito telefonico 3484619086
Recapito e-mail giuliana.zanetti@lancora.it

5 Data di costituzione del Tavolo

06 / 03 / 2006
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6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Molveno 12
2 Andalo 13
3 Cavedago 14
4 Spormaggiore 15
5 Fai della Paganella 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 AltoPiano Giovani Giuliana Zanetti Ref. Tecnico Organizzativo
2 L'Ancora Angela Lafratta Educatrice
3 L'Ancora Maria Raffaele Responsabile di Zona
4 Istituto Comprensivo Altopiano Paganella Rossella Delfranco Insegnate
5 Forze dell'Ordine Michele Olivo Maresciallo
6 Forze dell'Ordine Loris Moretto Maresciallo
7 Biblioteca Altopiano Paganella Graziano Cosner Responsabile
8 Altopiano Paganella Calcio Claudio Coser Presidente
9 Parrocchia Don Sandro Lutteri Parroco
10 Comunità di Valle Donata Sartori Presidente
11 Comunità di Valle Werner Decarli Assessore
12 Comune Molveno Camilla Giordani Vicesindaco
13 Comune Molveno Alessio Rando Consigliere
14 Gruppo Scout Debora Bondanini Responsabile
15 Gruppo Giovani Lara Donini Referente
16 Gruppo Giovani Laura Mocini Referente
17 SAT Dario Bonetti Presidente
18 Comune Andalo Herman Castellan Vicesindaco
19 Comune Andalo Daniele Rigotti Consigliere
20 Associazione Novae Alessandro Bottamedi Presidente
21 Altopiano Paganella Calcio/SAT Luca Perli Referente
22 Coro Parrocchiale Giovanile Eleonora Bottamedi REferente
23 SAT Claudio Castellan Referente
24 Compagnia Teatrale I Zibaldoni Silvia Zeni Referente
25 Comune Fai della Paganella Mariapia Tonidandel Vicesindaco
26 Associazione I Scorlenti Giuliano Mattarelli Presidente
27 Gruppo Moonlight Driver Yuri Bettin Responsabile
28 Comitato San Rocco Martina Mottes Referente
29 Comitato San Rocco Martina Fichera Referente
30 Croce Bianca Paganella Omar Bonetti Referente
31 Comune Cavedago Isabella Roncador Assessore
32 Gruppo Giovani Cavedago Debora Zeni Referente
33 Gruppo Giovani Cavedago Patrizio Viola Referente
34 Gruppo Giovani Cavedago Nicola Zeni Referente
35 Gruppo Giovani Cavedago Mara Dalsass Responsabile
36 Comune Spormaggiore Marcello Endrizzi Assessore
37 Comune Spormaggiore Ivan Zeni Consigliere
38 Gruppo Giovani Spormaggiore Stefania Zanetti Referente
39 Gruppo Giovani Spormaggiore Bruna Leonardelli Referente
40 Gruppo Giovani Spormaggiore Gabriele Decarli Presidente
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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.

Nell'arco del 2011 AltoPiano Giovani e i componenti del Tavolo del Confronto e della Proposta hanno pensato di presentare un POG
innovativo, che veda maggiormente presente i giovani nelle diverse progettualità. Il Tavolo essendo composto da genitori, referenti di
associazioni, amministratori comunali, ma soprattutto giovani, ha riflettuto sul significato del termine fare politiche giovanili; ed in
seguito ad alcune considerazioni è emerso che i progetti dovrebbero giungere al Tavolo dai giovani, in quanto se sono loro gli ideatori
principali, si sentono maggiormente coinvolti nelle diverse fasi di attuazione e maggiormente motivati nella realizzazione. AltoPiano
Giovani mira pertanto a far emergere il protagonismo giovanile, a far si che i giovani diventino protagonisti attivi del proprio territorio,
mettendosi in gioco in prima persona, giungendo ad una collaborazione tra comuni, in un’ottica di comunità creando una vasta rete
sociale fruibile a tutti, tenedo conto dei ritmi lavorativi cui l'Altopiano vive, essendo una zona fortemente turistica. Quest'anno, è stato
proposto di inserire un progetto pluriennale, all'interno del Pog, in quanto i ragazzi stessi hanno valutato che nell'arco di un anno non
sarebbe stato possibile concretizzarlo; l'idea di un progetto pluriennale e sovracomunale come quello presentato ha una valenza non
indifferente sul nostro territorio in quanto arricchente non solo a livello personale e professionale per i partecipanti, ma anche a livello di
comunità,  in  quanto  viene  presa  in  considerazione  una  tematica  molto  forte  quale  la  legalità.  Il  lavoro  di  rete  che  porta  al
coinvolgimento della comunità e in particolare del mondo giovanile, viene facilitato dalla presenza dell'Informa Giovani G.I.GI., il Gruppo
Incontro Giovani, lo sportello di supporto ascolto e informazione che opera su tutto il territorio dell’Altopiano, con l'obiettivo di creare
rete sul territorio, progettare insieme, facilitare la comunicazione tra giovani ed adulti, accompagnando i giovani nel loro percorso di
crescita personale, professionale, sociale, educativa, con l'intento di pensare in un'ottica di cittadinanza attiva valorizzando le risorse
che il territorio locale offre. I contatti con le varie realtà, sono stati pensati a seconda delle diverse età con cui ci si relaziona; in tal
senso le comunicazioni avvengono attraverso modalità diverse: e-mail, social network, telefono, lettere cartacee e il passa parola, in
modo tale che tutti possano venire a conoscere le attività e iniziative del Piano Giovani di Zona.
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9 Obiettivi generali del POG:

1 Responsabilizzare e coinvolgere i giovani all'interno delle attività del Piano Giovani
2 Riflettere sul significato di comunità, incentivando la nascita di nuovi progetti sovracomunali
3 Creare rete sul territorio
4 Dare Spazio alle richieste provenienti dai giovani
5
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

APG_1_2012
2 Titolo del progetto

"G.I.GI. Informa: Sportello di supporto ascolto e informazione"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Giuliana
Cognome Zanetti
Recapito telefonico 3484619086
Recapito e-mail giuliana.zanetti@lancora.it
Funzione Referente Tecnico Organizzativo

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

L'Ancora Cooperativa di Solidarietà Sociale Onlus
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Via Roma 9 Tione di Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale, sociale, sportiva

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2011 15/11/2011
2 organizzazione delle attività 01/10/2011 31/12/2012
3 realizzazione 08/03/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/02/2012 15/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Altopiano della Paganella
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

7 di 99 pagine



10 Area tematica

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Potenziare la sinergia creatasi negli ultimi anni tra il mondo giovanile e le associazioni del territorio
2 Comprendere quali siano i mezzi comunicativi più efficaci per contattare i giovani del territorio
3 Stimolare la nascita di un gruppo di lavoro formato da giovani, che supporti lo sportello nelle modalità comunicative
4 Disponibilità al dialogo e al confronto attraverso lo sportello di supporto ascolto e informazione
5 Collaborare con i componenti del Tavolo di Lavoro e promuovere iniziative appartenenti sia ad AltoPiano Giovani, che

al territorio locale e provinciale
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: Sportello di supporto ascolto e informazione
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

G.I.GI. Informa è lo sportello di supporto ascolto e informazione presente sul territorio dell'Altopiano, che nel corso degli anni ha visto la
partecipazione di ragazzi, giovani-adulti e associazioni all'interno del Piano di Zona; infatti, esso rappresenta il filo conduttore delle varie
progettualità proposte sull'Altopiano, è luogo di stimolo, confronto, collaborazione e progettazione con e per i giovani. L'intento è quello
di aprire la realtà del Piano di Zona a nuovi orizzonti, affinchè i giovani diventino promotori di nuove progettualità nonchè protagonisti
attivi del proprio territorio; ciò potrebbe prendere piede con il supporto di coloro che sino ad oggi hanno collaborato direttamente con
AltoPiano Giovani, sia come organizzatori di iniziative ma allo stesso tempo come partecipanti ad azioni promosse dal Piano stesso.

Lo sportello dispone di uno spazio dedicato al territorio, cioè gli è stato data una collocazione fissa affinchè venga riconosciuto come
punto di riferimento per la comunità dell'Altopiano, al quale potersi rivolgere per chiedere informazioni inerenti enti territoriali e
provinciali disponibili per stage lavorativi, elenco possibili giovani del loco per ripetizioni a studenti delle medie/superiori, annunci
lavorativi, richieste di ascolto e supporto non terapeutico, supporto ai progettisti del Piano Giovani, collaborazione con le associazioni e
le amministrazioni. Inoltre è comunque prevista la presenza fisica dello sportello nei cinque comuni dell'Altopiano con cadenza mensile
presso i punti lettura per un approccio diretto con il pubblico; lo sportello è anche disponibile per chi ne necessitasse a spostarsi sul
territorio previo appuntamento.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

G.I.GI. Informa, rappresenta lo sportello del Piano Giovani, attivo sul territorio dell’Altopiano ormai da alcuni anni, al quale è possibile
rivolgersi per chiedere supporto, ascolto e informazione.

- Si è pensato di apportare alcune modifiche a G.I.GI. mantenendo per la prima parte dell’anno la presenza fisica nelle biblioteche con
cadenza mensile, dando continuità a quanto effettuato sino ad oggi e successivamente l’Informa G.I.GI. , sarà ubicato presso la sede del
Comune di Andalo, dove sarà presente una bacheca di informazioni alla quale giovani, adulti e la comunità in generale potranno
attingere. Tale bacheca sarà aggiornata regolarmente con l’elenco delle associazioni del territorio, degli enti locali e provinciali per
possibili tirocini scolastici e universitari, la lista dei giovani per ripetizioni scolastiche, i concorsi in atto sul territorio trentino e tutto ciò
che potrà essere d’interesse per i giovani. L’idea è quella di passare da uno sportello itinerante, ad un luogo che venga riconosciuto
come spazio per i giovani e la comunità, che diventi punto di riferimento.

- G.I.GI., proporrà ai Componenti del Tavolo del Confronto e della Proposta un percorso di formazione volto a migliorare la1.
comunicazione con il territorio, con l’obiettivo di conoscere quali sono le modalità comunicative più adatte per raggiungere i ragazzi
in modo innovativo, efficace e veloce, con l'intervento di un esperto nel settore comunicazione.

- Proporre delle visite formative per i componenti del Tavolo di Lavoro, a realtà trentine che operano a favore del mondo giovanile, (2.
Centri di Aggregazione giovanile, Informa Giovani) , che possano diventare stimolo e motivazione per i giovani del territorio.

- Rafforzare la collaborazione con le associazioni con le quali abbiamo lavorato in modo attivo sino ad ora, e far si che i contatti3.
instaurati con le stesse, possano fungere da canale comunicativo con altre associazioni e gruppi di giovani.

- Realizzare nuovi opuscoli di pubblicizzazione inerenti alle varie attività del Piano, da inviare ai giovani dagli 11 ai 29 anni nei periodi4.
marzo/aprile e settembre/ottobre.

- Aggiornare regolarmente il sito internet e la pagina facebook, quali canali di comunicazione mediali che ricoprono un ruolo centrale5.
nella visione giovanile.

- Organizzare la giornata conclusiva del Piano Giovani, durante la quale verrà esposto alla comunità quanto realizzato dai giovani e le6.
associazioni nel corso dell’anno.

Le attività sopra riportate vedranno direttamente coinvolti i giovani dell'Altopiano, nelle fasi organizzative, l'intento del progetto
sportello è proprio quello di coinvolgere i ragazzi affinchè diventino protagonisti attivi del proprio territorio proponendo nuove
progettualità, partecipando alle iniziative proposte, dando spunti di rinnovo e miglioramento al piano. Lo sportello mira a far si che i
giovani si mettano in gioco in prima persona all'interno del Piano Giovani, a crescere individualmente e con il gruppo al fine di creare
una sinergia tra i vari attori presenti nel Piano e in loco.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Collaborazione con almeno 15 associazioni del territorio nel coinvolgere attivamente i giovani;

- Responsabilizzare nuovi 10 ragazzi all'interno delle attività del Piano, dando loro ruoli ben precisi;

- Stimolare e rafforzare la motivazione del Tavolo del Confronto e della Proposta nel lavorare con i giovani con l'intento di presentare
nuove idee progettuali in collaborazione con un altro piano giovani;

- Raggiungere nuovi giovani attraverso modalità comunicative efficaci;

- Sottoporre periodicamente ai componenti del Tavolo del confronto e della proposta e ai referenti delle associazioni, questionari di
valutazione (3) inerenti l'andamento del piano giovani, con la possibilità di suggerire nuove modalità di approccio al mondo giovanile.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

G.I.GI. Informa è lo sportello di supporto ascolto e informazione presente sul territorio dell'Altopiano, catalizzatore di idee e proposte
nonchè mediatore tra il mondo giovanile e quello adulto, favorendo lo sviluppo e il consolidamento di rete sociale sul territorio.
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15 Target

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

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

N
5

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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 Questionari periodici per comprendere l'andamneto del Piano
2 Questionario di valutazione a fine progetto per verificare l'andamento delle attività e verificare quali possono essere

nuove idee progettuali
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, cartoleria, spese alimentari e postali 1000

                                | n. ore previsto 1040  Tariffa oraria 17.20 forfait 17888
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1000 1000

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

5 Pubblicità/promozione 4500
6 Viaggi e spostamenti 800
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare rimborsi telefonici 500

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 25.688,00
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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 25.688,00

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)I Comuni dell'Altopiano della
Paganellla

12844

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 12.844,00

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

25.688,00 Euro 12844 Euro 0,00 Euro 12.844,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

APG_2_2012
2 Titolo del progetto

"Ragazzi a due ruote: Sicurezza e prevenzione"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Claudio
Cognome Coser
Recapito telefonico 3392876352
Recapito e-mail info@altopianopaganellacalcio.it
Funzione Presidente

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASD Altopiano Paganella
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Andalo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 10/10/2011 31/10/2011
2 organizzazione delle attività 10/10/2011 31/12/2012
3 realizzazione 08/03/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/01/2013 31/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Altopiano della Paganella
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Sensibilizzare i giovani al corretto utilizzo del mezzo a due ruote e all'utilizzo delle corrette attrezzature
2 Conoscenza del nuovo codice della strada
3 Conoscenza dei rischi al "volante"
4 Conoscenza delle regole di primo soccorso
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Le due ruote rappresentano da sempre un forte polo di attrazione per i ragazzi, in quanto simbolo di libertà, indipendenza ed autonomia.
Il fascino esercitato dalle moto porta spesso i giovani a sottovalutarne la pericolosità ed i rischi, personali e non, associati ad una guida
imprudente. I comportamenti trasgressivi, tra i quali rientra la velocità estrema, sono tipici dell'adolescente che esprime il bisogno di
osare, di spingersi all'estremo, di testare i propri limiti e misurare se stesso. Succede spesso che i giovani si avvicinino al mondo delle
due ruote osando ciò che hanno visto fare dai loro piloti preferiti, trascurando il fatto che in pista il sistema motociclistico garantisca un
certo margine di sicurezza ed incolumità, non paragonabile a ciò che avviene nelle strade. Un primo passo è quello di aiutare questi
ragazzi a capire la differenza tra lo stile di guida delle gare e quello stradale, per evitare la facile confusione tra pista e realtà,
trasmettendo i principi di sicurezza, educazione e prevenzione. L'intento è quello di formare i giovani, con l'intervento di personale
qualificato, ad essere più coscienziosi, a non far prevalere la volontà di apparire forti e trasgressivi cadendo poi in situazioni di pericolo.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede degli incontri formativi/informativi con degli esperti sulle seguenti tematiche:

- salvaguardia della vita e utilizzo di protezioni integrate;

- aspetti medico sanitari e conseguenze degli urti non protetti;

- misure da attuare in caso di incidente;

- primo soccorso;

- nuovo codice della strada.

Infine i ragazzi verranno accompagnati ad una tappa italiana del Mondiale di superbike (è prevista una quota di partecipazione). E' stato
pensato di accompagnare i partecipanti al progetto ad una tappa del Mondiale, a conclusione del percorso, come momento di
condivisione di gruppo ma sopratttutto per comprendere la diversità tra la guida sicura in pista e la guida del mezzo a due ruote su un
percorso stradale, in quanto spesso i ragazzi si fanno trascinare dal correre con i motorini senza riflettere sulle due diverse realtà. Tale
uscita sarà organizzata dai ragazzi in collaborazione con alcuni referenti dell'Asssocizione; i ragazzi si occuperanno di creare i moduli di
iscrizione alla manifestazione, di contattare il pullman, di creare un reportage fotografico per la realizzazione del video/power point che
verrà poi integrato con frasi slogan e pensieri del gruppo.

In totale sono quindi previsti quattro incontri formativi sulle tematiche sopra descritte, un'uscita al Mondiale di Superbike e un momento
finale di restituzione alla comunità sul percorso effettuato, che prevede una breve introduzione del progetto, il racconto dei vissuti
personali dei ragazzi e la visione di un video/power-point realizzato dal gruppo con il supporto dei referenti dell'Associazione. Al termine
della serata è previsto un piccolo rinfresco rivolto al pubblico e ai partecipanti al progetto.

Durante gli incontri con gli esperti sopra citati i ragazzi saranno coinvolti in discussioni dibattito sulla tematica affrontata,

al fine di giungere ad una riflessione di gruppo sul tema della guida sicura; i ragazzi verranno stimolati a far emergere il proprio
pensiero attraverso degli input proposti dagli esperti.

Il progetto oltre a sensibilizzare i giovani coinvolti ad una guida sicura e prudente, vuole favorire e sostenere il protagonismo giovanile e
la partecipazione attiva; tale obiettivo, attraverso l'esperienza acquisita, mira, a far si che i partecipanti diventino promotori di una
guida sicura, verso chi sottovaluta tale problematica.

Verranno coinvolti: > il Dottor Emanuele Pamelin, medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia presso l'ospedale san Paolo
di Savona; > la polizia municipale; > Vigili del Fuoco e Croce Bianca; > Trio comico trentino, che tratteranno le tematiche inerenti alla
sicurezza stradale.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Stimolare alla riflessione sulla guida in sicurezza.

- Accrescere il senso di responsabilità.

- Comprendere le diversità tra pista e realtà.

- Creare un gruppo di 4 ragazzi che diventi promotore della tematica guida sicura, supportato dal gruppo di lavoro.

- Prevedere due momenti annuali di focus group.

- Organizzare una serata aperta al pubblico inerente il percorso svolto, mostrando dei video.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede un percorso formativo/informativo inerente la guida sicura, volto a trasmettere principi di sicurezza, educazione e
prevenzione nell'utilizzo dei mezzi a due ruote.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
50

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di valutazione del percorso ai ragazzi coinvolti.
2
3
4
5

25 di 99 pagine



18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili  alimentari, cancelleria 150

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 2500 2500
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 3000 3000

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
6 Viaggi e spostamenti 800
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare Spese telefoniche e postali 50

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

Totale A 7.000,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 700
4 Incassi di vendita 0

Totale B 700,00

DISAVANZO A - B 6.300,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)I Comuni dell'Altopiano della
Paganellla

3150

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 3.150,00

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

6.300,00 Euro 3150 Euro 0,00 Euro 3.150,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

APG_3_2012
2 Titolo del progetto

"Dire, fare e pensare"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Angela
Cognome Lafratta
Recapito telefonico 3400953612
Recapito e-mail angela.lafratta@lancora.it
Funzione Operatrice

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

L'Ancora, Cooperativa di Solidarietà Sociale
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Via Roma 9, Tione (Tn)

28 di 99 pagine



6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2011 30/11/2011
2 organizzazione delle attività 01/09/2011 30/05/2012
3 realizzazione 08/03/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/11/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Istituto Comprensivo Altopiano della Paganella; Terme di Comano; Montagne (nei pressi di Tione)
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 di sè, dei propri interessi e motivazioni, delle diverse opportunità formative presenti sul territorio
2 Conoscenza delle diverse scuole presenti sul territorio
3 Partecipazione al residenziale orientativo a carattere pratico-sperimentale
4 Sperimentare concretamente in attività di tipo pratico-laboratoriale l'applicazione degli interessi emersi
5 Accompagnare i ragazzi ad una formulazione di ipotesi, motivata dall'interesse, sul percorso scolastico da

intraprendere
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

L’Istituto Comprensivo Altopiano della Paganella porta avanti, al suo interno, un percorso orientativo, rivolto principalmente agli alunni
di classe terza delle scuole secondarie di primo grado ma sostiene l’idea che, per compiere una scelta ponderata ed adeguata, i ragazzi
debbano sviluppare parallelamente una conoscenza di sé, dei propri interessi e motivazioni ed una conoscenza delle diverse
opportunità formative presenti sul territorio.

Per questo motivo si è concordato, in base alle esigenze dell’Istituto, di agire parallelamente sui due ambiti e proporre, per quanto
riguarda la conoscenza delle scuole, la partecipazione alla terza edizione della manifestazione “Orizzonti” che si terrà nell’autunno 2012
alle Terme di Comano e, per la parte relativa alla conoscenza di sé, l’attivazione del residenziale orientativo “Tra il dire e il fare”, a
carattere pratico-sperimentale, presso la struttura del Parco Naturale Adamello Brenta di “Villa Santi”.

Quest’ultima attività si propone come parte integrativa del percorso di orientamento della scuola: è necessario, infatti, che gli
insegnanti portino avanti a livello didattico un lavoro propedeutico di tipo teorico che porti gli alunni a riconoscere alcuni ambiti di
interesse, al fine di motivare e sostenere il loro progetto di vita personale e scolastico.
I due percorsi sono legati l'uno all'altro in quanto la partecipazione alla manifestazione "Orizzonti" permette di iniziare una prima
riflessione sulla propria scelta scolastica, che verrà poi integrata dal residenziale di due giorni, dove i ragazzi potranno mettersi in gioco
e capire realmente quali sono le caratteristiche della possibile scelta. Ad Orizzonti e al residenziali vi parteciperanno gli stessi ragazzi
con l'obiettivo di integrare il percorso di orientamento attraverso la visione degli stand della manifestazione per poi andare a toccare
con mano gli aspetti più concreti dei vari percorsi scolastici e lavorativi tra i quali sono chiamati a scegliere.

Successivamente, in base agli interessi formativi/professionali individuati, si organizzerà un residenziale di due giorni con lo scopo di:

• sperimentare concretamente in attività di tipo pratico- laboratoriale l’applicazione di tali interessi;

 

• accompagnare i ragazzi ad una formulazione di ipotesi, motivata dall’interesse, sul percorso scolastico da intraprendere.

 

La partecipazione alla manifestazione “Orizzonti”, prevista per l’autunno 2012 presso la struttura delle Terme di Comano, è rivolta agli
alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Andalo e Spormaggiore.

 

Il progetto “Tra il dire e il fare” sarà realizzato presso la Casa Natura “Villa Santi” di Montagne, gestita dal Parco Naturale Adamello
Brenta, ed è rivolto agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Andalo e Spormaggiore.

L’iscrizione al percorso, prevedendo una quota di partecipazione a carico delle singole famiglie a copertura delle spese del residenziale,
è libera. Se il numero degli iscritti supererà le 22 unità, si organizzeranno due turni in modo da permettere la partecipazione di tutti.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

“Orizzonti”: Si prevede l’accompagnamento delle classi presso lo stabilimento termale di Comano dove saranno organizzati dei percorsi
guidati ai diversi stand delle scuole secondarie di secondo grado e dei Centri di Formazione Professionale di tutto il territorio provinciale.
I ragazzi potranno avere informazioni relative all’offerta formativa dei vari Istituti ed avere l’occasione di porre domande specifiche agli
insegnanti referenti di tali scuole per soddisfare le loro curiosità e raccogliere importanti elementi per compiere una scelta ponderata.

“Tra il dire e il fare”: Il programma si articola su due giornate residenziali presso “Villa Santi” a Montagne. Nel pomeriggio del primo
giorno, i ragazzi e i loro insegnanti saranno accompagnati presso la casa del Parco dove si svolgeranno le attività e, dopo la
sistemazione nelle camere, una persona competente in ambito di orientamento curerà l’accoglienza e introdurrà le due giornate di
lavoro. Saranno attivati alcuni laboratori esperienziali, gestiti da insegnanti ed esperti del settore sulla base degli interessi emersi dai
ragazzi durante il percorso teorico affrontato a scuola, che si svolgeranno in maniera parallela durante il pomeriggio del primo giorno e
tutta la giornata successiva. Verranno ativati dei laboratori ad hoc in seguito agli interessi manifestati dai ragazzi nell'ambito delle
attività orientative  svolte presso la manifestazione "Orizzonti"; ogni laboratorio sarà gestito da un'insegnate o esperto dell'ambito;
alcuni dei nominativi degli esperti saranno i seguenti: Adolfo (cuoco/chef Villa Santi per il Laboratorio di cucina, Daiana Grossi per il
laboratorio di parrucchiera, Alberto Gosetti, insegnante per il Laboratorio Scientifico, Andrea Rizzonelli insegnate per il laboratorio
umanistico, un insegnate della scuola ENaip per il laboratorio industriale, Silvano Bonomi insegnate per il laboratorio tecnologico,
un'insegnte della sezione coreutica di Trento per il laboratorio di danza, Alice Valentini per il laboratorio artistico), i nominativi
potrebbero subire dei cambiamenti in quanto verranno comunque rivalutati nel momento in cui emergeranno gli interessi effettivi dei
ragazzi.

Il programma prevede> Prima Giornata: Partenza nel pomeriggio del sabato; 15.00-17.30 Primo Laboratorio; 17.30-18.00 pausa,
18.00-19.30 Rielaborazione; 19.30 Cena; 20.30-21.30 Momento di riflessione di gruppo. >Seconda Giornata: 9.00-12.00 Secondo
laboratorio; Pranzo; 14.00-16.30 Terzo laboratorio; 16.30-17.30 Rielaborazione finale e rientro in tarda serata.

Durante il residenziale i ragazzi saranno costantemente affiancati e guidati da un coordinatore/tutor che li accompagnerà a rielaborare
quanto emerso dalle esperienze pratiche realizzate nei laboratori. La parte finale della seconda giornata sarà dedicata alla
rielaborazione dell’esperienza, guidata da un esperto, tenendo conto anche delle attività e delle riflessioni emerse durante il percorso
orientativo proposto a scuola. Considerati i contenuti e la struttura del progetto, è prevista una stretta collaborazione con gli insegnanti
ed un buon raccordo tra il percorso teorico e la sperimentazione concreta.

32 di 99 pagine



14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Grazie alla realizzazione del presente progetto ci si aspetta un percorso di crescita personale dei ragazzi coinvolti nell'intero percorso; in
particolare che ci sia riconoscimento da parte dei ragazzi di alcuni ambiti di interesse, tale da sostenere il loro progetto di vita perosnale
e scolastico. In seguito al percorso residenziale che verrà organizzato ci si aspetta che i ragzzi siano i protagonisti attivi del percorso di
tipo pratico-laboratoriale, sperimentandosi essi stessi con ciò che per loro costituisce interesse. E' infine importante che si arrivi ad
accompagnare i ragazzi alla formulazione di ipotesi, guidata da interessi motivati, sul percorso scolastico, da intraprendere
successivamente.

Esito positivo dell'intero percorso pari al 70%, attraverso la somministarzione di questionari
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso orientativo per gli alunni delle classi terze delle scuole medie di primo grado. Il termine Orientamento sarà considerato e
sviluppato su due ambiti che viaggeranno parallamente, per una crescita del giovane nel suo complesso:

- Conoscenza delle scuole, grazie alla partecipazione della manifestazione "Orizzonti" a Comano Terme.

- Confronto e condivisione di due giornate presso Villa Santi -nei pressi di Tione-, dove i ragazzi potranno partecipare a laboratori
didattici e professionali.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
0

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di valutazione del percorso ai ragazzi coinvolti.
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, cartoleria 400

                                | n. ore previsto 50  Tariffa oraria 20,00 forfait 1000
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 800 800

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
6 Viaggi e spostamenti 1200
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2800
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare spese postali 100

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

Totale A 6.800,00
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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 2000
4 Incassi di vendita 0

Totale B 2.000,00

DISAVANZO A - B 4.800,00

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)i Comuni dell'Altopiano della
Paganellla

2400

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 2.400,00

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

4.800,00 Euro 2400 Euro 0,00 Euro 2.400,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

APG_4_2012
2 Titolo del progetto

"Avvicinamento alla montagna"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Francesco
Cognome Frizzera
Recapito telefonico 3402682993
Recapito e-mail satmolveno@gmail.com
Funzione Segretario Sezione SAT

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Società Alpinisti Tridentini di Molveno
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Molveno, c/o Palazzetto Polifunzionale, loc. Ischia
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Guide Alpine, Corpo Nazionale Soccorso Alpino

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2011 15/11/2011
2 organizzazione delle attività 01/01/2012 31/12/2012
3 realizzazione 08/03/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/11/2012 15/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Altopiano della Paganella, Val Rendena (Pinzolo, Madonna di Campiglio), Preore, Arco
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Conoscere il territorio di appartenenza nei propri aspetti silvo-pastorali ed ecologici, al fine di avere un quadro
identitario che sia ben definito anche in rapporto alle risorse ambientali

2 Apprendere le tecniche di manutenzione e dei vantaggi turistici e ambientali legati alla gestione volontaristica della
rete di sentieri e vie ferrate del territorio

3 Trasmettere valori di solidarietà alpina che caratterizzano associazioni volontaristiche come il CNSAS
4 Responsabilizzare i giovani che hanno partecipato a iniziative precedenti, lasciando loro maggior autonomia nelle fasi

organizzative
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: Attività escursionistiche
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il contesto in cui si inserisce il progetto riguarda il mondo giovanile (12-20 anni) dell’Altopiano della Paganella, all’interno del quale, si
nota per motivi di studio ed esigenze lavorative una discreta disaffezione nei confronti della montagna. Le necessità lavorative dei
genitori (apertura stagionale delle strutture ricettive) e quelle scolastiche dei ragazzi ("costretti" a studiare a Trento o Tione nel
percorso delle scuole superiori) fanno sì che molti ragazzi abbiano poche occasioni di entrare in contatto con l’ambiente alpino che li
circonda, come si può notare dalla scarsa adesione di questa fascia giovanile alle associazioni alpinistiche di riferimento (SAT di Molveno,
Andalo e Spormaggiore, CNSAS di Molveno e Fai della Paganella). Tenendo conto del fatto che la fascia giovanile oggetto di intervento
dovrà confrontarsi in un futuro prossimo con tematiche legate alla tutela dell’ambiente o allo sfruttamento consapevole dello stesso (sia
come amministratori  comunali,  che  come rappresentanti  delle  numerose  associazioni  di  categoria  o  società  turistiche  operanti
sull’altopiano),  si  ritiene necessario dotare coloro che saranno i  nostri  futuri  amministratori  del  territorio di  tutte le  conoscenze
necessarie ad un corretto utilizzo del suolo e degli spazi che ci circondano, che in un ecosistema alpino sono particolarmente fragili e
soprattutto limitati. Per far ciò e per permettere una corretta valutazione dei bisogni e delle necessità delle comunità dell’Altopiano è
necessario conoscere in primo luogo il territorio, le sue peculiarità, le sue tradizioni, gli aspetti positivi e quelli a rischio. Tra i bisogni
affrontati non va messo in secondo piano il ruolo dell’associazionismo legato al mondo alpino operante sull’Altopiano; le sezioni SAT
locali gestiscono la manutenzione di più di 150 km di sentieri, nonché l’organizzazione di numerose escursioni aperte a soci e turisti,
con ricadute positive sulla comunità di riferimento e sugli ospiti che visitano i nostri paesi. Il mantenimento di questa rete sentieristica e
la  trasmissione di  competenze di  progettazione ideazione e  organizzazione permetterebbe il  protrarsi  di  queste buone pratiche
ambientali e turistiche. Inoltre le due stazioni di soccorso alpino operanti sull’Altopiano, nonostante una lunga tradizione di operatività,
si trovano in difficoltà nel reperire giovani che vogliano dare continuità al sodalizio alpinistico che caratterizza le vallate alpine; si sente
perciò la necessità di riavvicinare i giovani a questo mondo, trasmettendo al contempo nozioni legate alla solidarietà ed alle capacità
organizzative e di autosoccorso.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

A livello operativo il progetto acquisirebbe questa forma:

1) Nel mese di gennaio 2012 si dovrebbe formare un gruppo di 5-6 ragazzi, già partecipanti ai progetti degli scorsi anni, che con l’ausilio
di personale SAT acquisiscano alcune competenze organizzative di base, da trasmettere durante incontri e riunioni finalizzati alla
creazione di un programma cartaceo (spedizione postale) ed uno informatico (da gestire mediante l’aggiornamento di un sito web
creato ad hoc e gestito dai ragazzi o mediante un gruppo Facebook). I ragazzi si incontreranno settimanalmente per la gestione delle
attività di pubblicizzazione, che condivideranno con i referenti SAT mensilmente, i quali discuteranno con il gruppo di giovani come
gestire le attività, a partire dalla crezione di volantini, pubblicizzazione e iscrizioni. Con tale attività si mira a far emergere il
protagonismo dei giovani, affinchè diventino più responsabili e riescano a coinvolgere altri giovani alle iniziative; il loro apporto secondo
il personale SAT, è di rilevante importanza in quanto la presenza giovanile può essere da esempio per chi volesse entrare nel gruppo ma
avesse timore o non si sentisse adatto.

2) A inizio febbraio in collaborazione coi ragazzi che ci affiancheranno nella gestione del progetto si organizzerà una serata informativa
aperta a tutti i ragazzi tra i 12 e i 20 anni che intendono partecipare al progetto. I partecipanti dovranno versare una quota di
partecipazione pro capite (euro 50) e portare il nulla osta dei genitori alla partecipazione alle attività presentate. I ragazzi che ci
aiuteranno nella fase organizzativa si divideranno in due gruppi per seguire i due macro-gruppi di età (12-16 anni e 16-20 anni) e ne
gestiranno le attività, che saranno così divise:

• 2 uscite con sci-alpinismo e ciaspole su percorsi per principianti in compagnia di personale SAT, CNSAS e all’evenienza di una guida
alpina (ragazzi 12-20 anni, mesi di febbraio e marzo), con nozioni su autosoccorso, comportamento in ambiente invernale, uso di ARTVA,
pala e sonda e pericoli valanghivi ??? 3 uscite a raduni sci alpinistici programmati (Paganella, Val Rendena – mesi di febbraio e marzo),
con personale SAT e dei ragazzi organizzatori, che dovranno gestire l’iscrizione al raduno e l’organizzazione del trasporto. (ragazzi
16-20 anni)

• 2 uscite in palestra di roccia (Spormaggiore, Preore, maggio e ottobre) con personale SAT, CNSAS e guida alpina, con apprendimento
delle tecniche di base di autoassicurazione e progressione su roccia.

• 1 escursione di 2 giorni in un rifugio del Brenta, con esposizione degli aspetti naturalistici del territorio (ragazzi 12-16 anni, luglio)

• 1 escursione di 2 giorni in un rifugio del Brenta con risalita di una via ferrata in ambiente alpinistico, accompagnati da una guida
alpina e personale CNSAS (ragazzi 16-20 anni, agosto)

• 1 via di arrampicata sportiva con guida alpina (Arco, ragazzi 16-20 anni) per avvicinare i ragazzi all’arrampicata su più tiri in un
contesto paesaggistico vicino al nostro

• Serata finale ludico-ricreativa con caccia al tesoro (per i ragazzi dai 12 ai 16 anni), distribuzione di gadget ricordo e visione di foto e
filmati dell’attività svolta (ragazzi 16-20 anni).

Gli esperti che seguiranno il progetto sono le Guide Alpine:

- Simone Elmi si occupa di scialpinismo, alta montagna, scalate in dolomiti, viaggi d'arrampicata, corsi per imparare e migliorarsi,
fuoripista con una particolare predilezione per il Telemark;specializzato nell'arrampicata classica e moderna è Iscritto all'Albo
Professionale delle Guide alpine del Trentino.

- Luca Cornella arrampicatore di alto livello tecnico, ha al suo attivo numerose ripetizioni delle vie più dure delle Dolomiti di Brenta con
salite in solitaria invernale, inoltre si occupa di scialpinismo e trekking.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

A livello organizzativo ci si aspetta che i 5-6 ragazzi che ci seguiranno nella fase di progettazione e organizzazione delle attività
raggiungano una certa autonomia funzionale nella definizione delle stesse, soprattutto mediante l’uso degli strumenti web e dei social
network che rendono molto più dinamico il contatto e l’organizzazione di eventi che riguardano loro coetanei. Ciò permetterà loro in
futuro di gestire autonomamente l’organizzazione non solo di uscite ed escursioni, ma anche di gruppi di interesse, di eventi culturali su
piccola scala (a livello scolastico o comunitario) e di attività variegate. Inoltre, ciò dovrebbe diminuire la distanza generazionale che
caratterizza il rapporto adulti-giovani, favorendo il protagonismo e la partecipazione attiva, la creazione di reti informali che superino i
limiti generazionali e creino sinergia anche tra enti e attori istituzionali troppo spesso slegati tra loro. Per quanto concerne la
partecipazione alle attività ci si attende un numero di partecipanti di circa 20-25 ragazzi nella fascia di età 12-16 anni, e di 10-15
ragazzi nella fascia 16-20 anni. Il primo gruppo avrà la possibilità di entrare in contatto, spesso per la prima volta, con aspetti
naturalistici dell’ambiente che ci circonda, maturando una conoscenza e consapevolezza più profonda del territorio e delle peculiarità
identitarie che lo caratterizzano, senza dimenticare un approccio ludico ad aspetti importanti come la sicurezza e l’utilità di alcune
pratiche sociali o ambientali. Il secondo gruppo seguirà un percorso avanzato e più complesso che, oltre al contatto con l’ambiente, ci si
attende che porti anche una certa consapevolezza del valore del territorio in senso assoluto, della ricchezza legata al corretto
sfruttamento delle stesso, e soprattutto dell’utilità della sua salvaguardia e della salvaguardia e perpetuazione di pratiche
associazionistiche che lo tutelano e ne tutelano i fruitori per il bene della comunità e dei suoi ospiti, in vista di un futuro impegno
consapevole all’interno delle proprie comunità. Indicatore significativo dei risultati raggiunti potrebbe essere l’adesione di alcuni dei
ragazzi (10 giovani) che cominciano questo percorso all’associazionismo alpinistico dell’Altopiano, oppure l’impegno di alcuni dei
ragazzi che collaboreranno con noi nell’organizzazione degli eventi all’interno di altre associazioni giovanili, gruppi di interesse o
culturali (5 giovani).

Inoltre verrà chiesto alla famiglie dei partecipanti di compilare un questionario di soddisfacimento delle attività, inerenti le competenze
acquisite dai figli durante il percorso di avvicinamento alla montagna.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto si propone di avvicinare i giovani dell’Altopiano, di età compresa tra i 12 e i 20 anni, al mondo della montagna e al territorio
che li circonda. Tra gli obiettivi qualificanti è da segnalare la volontà
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15 Target

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

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

N
9

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

15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
70

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Confronto tra i giovani organizzatori e il comitato SAT
2 Questionario alle famiglie
3
4
5

47 di 99 pagine



18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile (materiale alpinistico; sci, ciaspole, arva, imbraghi ) 200
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria, cartoleria, spese alimentari 150

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 250€ *7 gg 1750
                                | 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
6 Viaggi e spostamenti 800
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 1150
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare spese telefoniche 50

10 Assicurazione 200
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 4.500,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1500
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.500,00

DISAVANZO A - B 3.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)i Comuni dell'Altopiano della
Paganellla

1500

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 1.500,00

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

3.000,00 Euro 1500 Euro 0,00 Euro 1.500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

APG_5_2012
2 Titolo del progetto

"Un Viaggio nella legalità"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Alessandro
Cognome Bottamendi
Recapito telefonico 3397389714
Recapito e-mail khalhell@gmail.com
Funzione Presidente

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Novae
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Andalo
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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) educativa (contro le mafie)

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/10/2011 15/11/2011
2 organizzazione delle attività 16/11/2011 30/06/2013
3 realizzazione 08/03/2012 30/06/2013
4 valutazione 30/11/2012 30/06/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

La prima parte del progetto si svolgerà nei cinque comuni dell'Altopiano,la seconda parte in Sicilia
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 attenzione verso problematiche reali, che possono svilupparsi anche nel nostro territorio
2 Responsabilizzare i giovani
3 Visitare nuove realtà, per comprendere la diversità e le problematiche di un altro territorio
4 Sviluppare una rete di associazioni giovanili
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Nel contesto quotidiano si parla spesso di legalità, ma la si riduce a qualcosa che a noi non serve oppure al semplice fatto che non ci
riguarda, e quindi non serve parlarne, ma talvolta è proprio dove non viene espressa che è importante affrontarla. Proprio per evitare di
fare tale errore, abbiamo pensato di proporre ai giovani dell'Altopiano "Un viaggio nella legalità", con l'intento di giungere ad una
riflessione sul senso del concetto stesso di legalità, il quale può contenere una miriade di sfaccettature; in particolare noi vogliamo
focalizzare l'attenzione sulla legalità dal punto di vista imprenditoriale, vivendo in un contesto fortemente turistico.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’anno 2012 sarà dedicato alla formazione dei partecipanti sulla tematica della legalità. La finalità di tali incontri formativi è quella di
riuscire a costruire delle sinergie politico-culturali e organizzative che permettano una riflessione più ampia della cultura della legalità,
partendo da un’analisi del territorio trentino per poi spostarsi ad una realtà più ampia, quella siciliana, in tema di beni confiscati alle
mafie, e i rispettivi collegamenti tra i due territori. Le lezioni gestite dagli esperti si svolgeranno sotto forma di incontri dibattito, focus
gruop, laboratori di pensiero come tink tank e work in progress; i relatori tratteranno tematiche di legalità, democrazia, cittadinanza
attiva, beni confiscati,  alle quali seguiranno momenti di discussione/dibattito attraverso degli input proposti dai relatori. I protagonisti
attivi saranno i ragazzi stessi, i quali si metteranno in gioco ponendo domande e quesiti agli esperti. Il suddetto progetto prevede un
primo ciclo di tre incontri formativi/informativi nel periodo aprile- primi giorni di giugno così strutturato:

- Primo incontro: "Un viaggio nella legalità: scegliamo le tappe" => presentazione del progetto ai giovani dell’Altopiano, tenuto
da Chiara Simoncelli referente di Libera Trentino, Alessandro Bottamedi presidente dell'associazione Novae e dalla Dott.ssa Clara
Campestrini Assessore del Comune di Molveno e responsabile delle Politiche Giovanili di Trento, attraverso un dibattito aperto tra i
partecipanti sul tema trattato, affinché si riescano a creare le basi di un pensiero di gruppo, al fine di giungere agli incontri successivi
con quesiti e riflessioni da porre agli esperti invitati. Per poter partecipare al progetto della durata di due anni i partecipanti dovranno
iscriversi al percorso frequentando almeno il 70% degli appuntamenti altrimenti verranno esclusi, in quanto si ritiene fondamentale
creare un gruppo stabile che lavori al progetto stesso.

- I successivi due incontri saranno dedicati al concetto di legalità: "Chi deve far rispettare la legalità?"con la partecipazione delle Forze
dell’Ordine (comandante guardia di finanza, comandante carabinieri/polizia) e "la legalità all'interno delle pubbliche amministrazioni"
gestito dall’ex difensore civico della Provincia di Trento Donata Borgonovo Re. Durante i due momenti i relatori approfondiranno la
tematica della legalità, partendo dalle riflessioni che i ragazzi hanno discusso durante la prima giornata con Libera. Successivamente gli
esperti porteranno il gruppo nel vivo del tema attraverso percorsi di approfondimento e di studio dell’evoluzione dei fenomeni mafiosi e
della legalità, portando i giovani a riflettere sulle varie tipologie di mafia, prendendo in considerazione la realtà trentina.<?

Dopo la pausa estiva dovuta al periodo di lavoro, si riprenderà nel periodo metà settembre – metà dicembre con un secondo ciclo di
quattro incontri formativi :

- Primo incontro con il P.M. Pasquale Profiti, trattando la seguente tematica: "Chi e come giudica la legalità", il quale porterà la sua
esperienza di magistrato e discuterà la tematica della legalità in riferimento al territorio trentino;

- Secondo incontro scambio informativo con i referenti di Libera, "I Giovani e la legalità" per un confronto in itinere sul percorso e
condivisione delle successive linee progettuali.

- Terzo incontro si svolgerà con il Dott. Scrinzi Michele del Consorzio piccoli frutti di Santorsola, "il ritorno alla terra come principio di
legalità. Esperienze imprenditoriali agricole nelle terre delle mafie" con il quale entreremo nel vivo delle dinamiche di una azienda
trentina che possiede realtà operative in Calabria e Sicilia per quanto riguarda la coltivazione dei piccoli frutti.

- Quarto incontro sarà una verifica interna con dei questionari e dei focus group con i partecipanti; inoltre durante tale momento
verranno fissati i primi concetti volti al terzo step, l’esperienza di viaggio, presso il territorio Siciliano, durante il quale verrà stilato il
programma definitivo nelle realtà operative.

L'anno 2013 sarà l'anno della concretizzazione del percorso teorico, nel periodo aprile-giugno è previsto un incontro con il Presidente o
Direttore Generale  (è in via di definizione) del Gruppo Rotari, che hanno investito in benei sequestrati alla Mafia in SIcilia, Feudo
Arancio, ma che hanno subito da recenti fatti di cronaca infiltrazioni di stampo mafioso. E' previsto un incontro con il direttore di Melinda,
la quale Cooperativa ha resistito ad un'infiltrazione di stampo mafioso, denunciata da Roberto Saviano al penultimo Festival
dell'Economia. Inoltre verrà contattato Mons. Bregantini per il lavoro svolto nelle Locride. Le tematiche saranno le seguenti:

- "Qualità e legalità: due caratteristiche per un ottimo prodotto" incontro tenuto da Gruppo Rotari e Melinda;

- "Religione e legalità" Mons. Bregantini e l'Arcivescovo di Trento Mons. Bressan;

- Un viaggio nella legalità: la partenza" Tenuto da referenti Libera in vista dell'esperienza studio.

Il programma di massima dell’esperienza studio sarà così strutturato: 1° giorno: partenza dall’aeroporto Catullo di Verona e arrivo a
Punta Raisi a Palermo; occupazione alloggio e  prima visita alla città. 2° giorno: incontro con le realtà operative di Feudo Arancio del
Gruppo Mezzocorona e nel pomeriggio nelle realtà operativa del Gruppo Santorsola. 3° Giorno: Riflessione interna al gruppo sulle visite
finora effettuate e preparazione all’incontro con alcuni giovani dell’associazione Libera della Sicilia. 4° Giorno: Visita ad alcuni
monumenti dell’isola  e nel pomeriggio ritorno, sempre in aereo.

Definire un programma dettagliato dell’esperienza di viaggio adesso, per l’anno 2013 risulta piuttosto difficile, per tanto è stato definito
un programma piuttosto generale che verrà integrato nel progetto 2013 con le visite specifiche. Il coinvolgimento dei giovani avviene
tramite la diffusione del progetto con  i  mezzi telematici, diffusione cartacea e passaparola. Il protagonismo e il coinvolgimento dei
giovani lo troviamo su due piani: quello della progettazione e quello della partecipazione. Il gruppo organizzativo: cioè coloro che
progettano l’attività, scelgono date degli incontri e contattano in prima persona i relatori per i seminari, costituito da un gruppo di
giovani che partecipano al progetto in prima persona e appartengono a tutti e 5 i Paesi dell’Altopiano. Sul piano della partecipazione ci
si riferisce ai momenti di dibattito, condivisione e scambio all’interno dei seminari, dove i partecipanti potranno confrontarsi sia tra pari,
ma anche con i relatori sulla tematica in oggetto.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Realmente questo è il progetto più facile sul tema della legalità, infatti come detto prima, essa ha un sacco di sfaccettature, per cui con
questo primo progetto ci si augura di accendere un lumicino che faccia partire altri progetti che riguardino la legalità. Ci si augura di
creare delle coscienze imprenditoriali pulite e rispettose del concetto di legalità.

Riuscire a coinvolgere almeno 5 ragazzi di ogni paese;

Coinvolgere almeno una realtà imprenditoriale Trentina che sia disponibile ad un confronto sulla tematica trattata. (Come ad esempio la
Rotari o Sant Orsola, piccoli frutti)
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso formativo sulla tematica della legalità impreditoriale attraverso un percorso teorico con la partecipazione di esperti nel settore
e successivamente esperienza- studio presso un terreno confiscato alla mafia.
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15 Target

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

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

N
5

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

15 Target

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

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

N
25

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
80

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 questionari ai partecipanti
2 incontri di valutazione interna
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 600 600
                                | 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 150
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare per i formatori (biglietto treno/alloggio) 300

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

Totale A 1.350,00
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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 1.350,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

675

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 675,00

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

1.350,00 Euro 675 Euro 0,00 Euro 675,00 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   Tariffa oraria  forfait 600 600
                                | 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 50
6 Viaggi e spostamenti 6000
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 6000
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare per i formatori (biglietto treno/alloggio) 100

10 Assicurazione 400
11 Altro 1 - Specificare Spese telefoniche 100
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 13.250,00
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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 7500
4 Incassi di vendita 0

Totale B 7.500,00

DISAVANZO A - B 5.750,00

18 Piano finanziario del progetto

18.6 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

675

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 675,00

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

5.750,00 Euro 675 Euro 0,00 Euro 5.075,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 11,74 % 0,00 % 88,26 %

62 di 99 pagine



SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

APG_6_2012
2 Titolo del progetto

"Indovina chi viene a cena? "
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Bruna
Cognome Leonardelli
Recapito telefonico 3491225040
Recapito e-mail ggspormaggiore@gmail.com
Funzione Referente Associazione

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Spormaggiore
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/10/2011 15/11/2011
2 organizzazione delle attività 01/01/2012 01/03/2012
3 realizzazione 08/03/2012 31/08/2012
4 valutazione 31/03/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Spormaggiore
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 Collaborare e confrontarsi con associazioni a carattere sociale
2 Riflettere sulle problematiche e difficoltà che i giovani e le associazioni vivono quotidianamente
3
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il Gruppo Giovani di Spormaggiore vuole organizzare delle cene a tema durante tutto il corso dell'anno. Le cene saranno organizzate dai
ragazzi che collaboreranno di volta in volta con un'associazione diversa che porterà gli ospitii a conoscenza delle loro peculiarità. Le
cene saranno su prenotazione e ospiteranno un massimo di 25 persone a serata. Gli incontri saranno i seguenti:

- cena orientale (è in tavola la cultura orientale:danze, riti e cibo);

- cena al buio (associazione cechi di trento);

- cena sotto le stelle (osservazione delle stelle e racconti);

- cena con delitto (il teatro e il gioco).
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto mira a sensibilizzare i giovani dell'Altopiano alla conoscenza di realtà a noi vicine ma talvolta sottovalutate o prese poco in
considerazione. L'intento è quello di portare i giovani a vivere in prima persona situazioni di varia natura, attraverso delle serate a tema:

- Cena al buio: conoscere, anche se in piccole dosi, il mondo dei ciechi, immedesimandosi nei panni di una persona cieca. Il gruppo
giovani si occuerà di organizzare insieme all'associazione ciechi la cena e successivamnete, in concomitanza porteranno agli ospiti il
cibo in un ambiente buio, dove gli ospiti stessi vivranno una situazione di cecità. La cena al buio vuole essere un'esperienza sensoriale,
in quanto immedesimadosi nei panni di una persona ceca si metteranno in campo gli altri sensi con l'intento di conoscere chi vive
quotidianamente in questa situazione. La cena al buio è una sorta "di gioco" di riconoscimenti e sperimentazioni percettive. A livello
educativo tale iniziative mira a sensibilizzare i partecipanti a vivere un realtà " differente" , cogliendo l'importanza degli altri sensi che
talvolta diamo per scontati e a non sottovalutare le difficoltà in cui si può imbattersi essendo privi della vista, riscoprendo il valore del
saper ascoltare, il fascino del toccare, il riconoscimento dei profumi; un'esperienza diretta per cogliere la ricchezza multisensoriale che
c'è in ogni persona.

- Cena orientale: La serata sarà gestita da un gruppo di lavoro formato da Chiara Santi, Giovanna Spagnolo e Laura Mattion che
condividono la passione per le tradizioni arabe e per la comunicazione ecologica e artistica. L'incontro vuole essere un momento
conviviale, di confronto e arricchimento, permettendo alle partecipanti la possibilità di entrare a contatto con un'altra cultura, a
coglierne le diverse sfaccettature  e tradizioni, a partire dalla preparazione di cibi, alle musiche, e alle danze. L'intento è quello di vivere
un'esperienza di una comunità di sole donne seguendo tale programma; breve introduzione della cultura araba, cena tipica, lettura di
un breve testo che accompagni nell'atmosfera, "performance" di danza, the verde servito nei tipici bicchierini di vetro e dolci di
tradizione araba, danze di gruppo (verranno messi a disposizione gonne e foulard per entrare nell'atmosfera), tatuaggi con l'hennè,
condivisione dei vissuti e danza finale). Chiara Santi, laureata in Scienze dei beni culturali, è insegnante di danza del ventre,
conoscitrice di danze tradizionali egiziane e meridionali; si occupa di insegnamento e abbattimento dei pregiudizi e delle barriere
culturali; Giovanna Spagnolo è laureata in archeologia, è appassionata di cultura araba, di cucina e musica, ha lavoratao presso il Museo
delle Scienze di Trento, si occupa di comunicazione teatrale; Laura Mattion è esperta di insegnamento, formazione e conduzione di
gruppi in ambito di espressione creativa, linguaggio e comunicazione, appassionata delle culture del mondo, ha insegnato
l'alfabetizzazione a studenti immigrati delle scuole medie di Bolzano ed adulti. 

- Cena con delitto: riuscire a creare un teatro del gioco, assegnado ruoli definiti ai partecipanti all'incontro, attraverso uno spettacolo
teatrale interattivo e un gioco di ruoli . L'intento è quindi quello di creare un "copione" e di immedesimarsi nel ruolo dato, con l'obiettivo
di scoprire il colpevole del crimine. Al termine delle serate verrà proposto un ulteriore incontro come momento di scambio e
condivisione, affinchè emergano le opinioni, sensazioni, impressioni dei partecipanti alle diverse iniziative.

- Cena sotto le stelle: coinvolgere degli esperti di astrologia e persone che raccontino storie di culture e nazionalità diverse inerenti tale
tematica. Entrare in una dimensione astrologica, scoprendo quali peculiarità nasconde l'osservazione del cielo con la partecipazione di
un gruppo di ragazzi che collaborano con il museo delle Scienze Naturali di Trento.

 

Al termine di ogni serata è previsto un momento di condivisione delle emozioni, e sensazioni provate durante la cena, al fine di avere un
rimando sul senso educativo, sociale e culturale delle iniziative proposte.

Il gruppo giovani si impegnerà inoltre nelle seguenti attività:

- prendere i contatti con le diverse associazioni e collaborare attivamente con loro;

- allestire la sala o il luogo prescelto;

- cercare le sale disponibili più adatte per l'occasione;

- adattare le sale all'evento;

- pubblicizzare le cene e raccogliere le adesioni.

Il compenso di 3200 € sarà così suddiviso: Esperti Cena al buio circa 800€, Esperti Astrologia circa €480, Esperti Oriente circa 480€,
Esperti cena con delitto circa 1440€.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci siaspetta chei ragazzi imparinoa collaborare con diverse associazioni, sia a livello sociale (associazione cechi) chea livello
istruttivo(cena sotto le stelle e orientale) che a livello prettamente collaborativo e di organizzazione (cena con delitto). I ragazzi
dovranno, oltre che confrontarsi con diverse realtà, anche collaborare con loro nell'organizzazione degli spazi, nella preparazione del
cibo, e nello svolgimento della cena. Il Gruppo Giovani dovrà organizzare in autonomia la pubblicità, decidere le date, acquistare i
materiali necessari, cucinare, e (a seconda dell'evento) allestireil luogo prescelto seguendo le direttive dell'associazione ospite. Si
sensibilizza la popolazione invitata a cena e il Gruppo Giovani su temi sociali (come il problema della cecità), su temi educativi, didattici
(l'oriente e le costellazioni), o anche semplicemente ludici (cena con delitto).

Proporre ad ogni serata un questionario di valutazione/gradimento alla tematica proposta;

Riuscire a raggiungere circa 20 iscritti ad ogni serata educativa;

Coinvolgere almeno 4/5 giovani di ogni comune.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Organizzare delle cene a tema, (cena orientale, al buio, sotto le stelle e con delitto) che vedano partecipi il  gruppo giovani e le
associazioni ospiti, in una collaborazione diretta nelle fasi di ideazione, organizzazione e gestione, portando in rilievo le peculiarità delle
singole associazioni invitate.
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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
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
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
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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 Rielaborazione di gruppo tra i componenti dell'associazione
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 100
2 Noleggio Attrezzatura stabile fari, generatori, tavole 200
3 Acquisto Materiali specifici usurabili spese alimentari 1800

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 3200 3200
                                | 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
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 200
9 Rimborsi spese – Specificare spese telefoniche 200

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

Totale A 6.100,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 2500

Totale B 2.500,00

DISAVANZO A - B 3.600,00

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)i Comuni dell'Altopiano della
Paganellla

1800

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 1.800,00

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

3.600,00 Euro 1800 Euro 0,00 Euro 1.800,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

APG_7_2012
2 Titolo del progetto

"Ranger Croce Bianca Paganella"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Omar
Cognome Bonetti
Recapito telefonico 3478619872
Recapito e-mail kajial77@hotmail.com
Funzione Autista soccorritore volontario

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Croce Bianca Paganella
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Fai della Paganella
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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 15/10/2011 15/11/2011
2 organizzazione delle attività 15/11/2011 31/12/2011
3 realizzazione 08/03/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/01/2013 31/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Altopiano della Paganella e Marco di Rovereto
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 Responsabilizzare i ragazzi sulla sicurezza negli ambienti in cui vivono
2 Acquisire competenze specifiche nell'ambito del primo soccorso
3 Motivare e stimolare il senso civico dei giovani, giungendo in età adulta ad attivarsi in attività sociali e di volontariato
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto si rivolge ai giovani dell’Altopiano con l’intento di creare un corpo permanente di “osservatori junior” attivi sul territorio, in
quanto la figura sociale dell'osservatore è importante per l'attivazione precoce della catena del soccorso. Avere a disposizione delle
persone che hanno una formazione adeguata per riconoscere situazioni di pericolo, permette di attivare precocemente la catena del
soccorso e, ovviamente con modalità, responsabilità e competenze differenti in funzione dell'età del giovane/ragazzo, di poter
intervenire in assoluta sicurezza per risolvere, o quantomeno iniziare a gestire al meglio l’evento insorto. Il progetto vuole fornire le
conoscenze necessarie per valutare le condizioni di sicurezza ambientale negli ambienti in cui il giovane vive (scuola, casa, strada,
all’aperto, montagna, lago,ecc…). La scelta di promuovere questo progetto nasce in primo luogo a seguito della valutazione orografica
del territorio, in cui le distanze possono essere tali da non consentire a quanti operano nel soccorso un intervento immediato; proprio
per questo motivo il compito dell’osservatore sarà strategico per presidiare il luogo dell’intervento in attesa del soccorso avanzato.
Insegneremo ai nostri osservatori il protocollo del PLAN-DO-CHECK-ACTION ossia “fermati -rifletti - agisci” valutando in primo luogo le
condizioni di sicurezza necessarie per garantire l’incolumità dell’osservatore. In presenza di pericoli imminenti, un intervento
dell’osservatore sarebbe rischioso sia per chi soccorre sia per chi deve essere soccorso. In qualità di osservatori, i giovani partecipanti al
progetto, verranno stimolati ad essere cittadini attivi sul territorio, ad assumere, nella loro crescita, un atteggiamento solidale e di
partecipazione nelle associazioni di volontariato. Il confronto con i giovani della stessa fascia d’età sarà fondamentale per stimolare una
sana “competizione” nella attività pratiche che verranno proposte.

Nel corso del 2011, è stata proposta tale attività ai giovani delle scuole medie, ma causa la scarsa adesione, il progetto non è stato
realizzato. Durante alcuni incontri con i genitori è emerso che tale inizativa non ha visto la sua realizzazione, in quanto poco
pubblicizzata, perchè molti di loro non ne erano a conoscenza, poichè i figli non hanno consegnato alcun volantino; gli stessi hanno
suggerito di proporre una serata pubblica rivolta ai genitori, con la finalità di spiegare e approfondire il senso di tale percorso affinchè i
genitori stessi possano stimolare i figli a partecipare, in quanto ritenuta di grande valenza educativa. Inoltre gli stessi hanno suggerito di
consegnare ai ragazzi un volantino pubblicitario ma soprattutto di sensibilizzarli a tale tematica andando a spiegare loro il progetto e le
sue caratteristiche. In seguito ad alcune iniziali perplessità sul ripresentare il progetto, è stato deciso di riproporlo nel POG 2012, vista la
convinta richiesta di tali soggetti, i quali hanno sottolineato che saranno proprio "questi" ragazzi i possibili futuri volontari nell'ambito
del primo soccorso.

L'idea è quella di entrare nelle scuole, spiegando ai ragazzi il senso del progetto, mostrando loro in che cosa consiste a livello teorico
pratico tale proposta al fine di far emergere la loro curiosità affinchè sappiano che cosa significa diventare "osservatori Junior".
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Leattività proposte saranno di due tipi:

TEORICHE: Lezioni interattive ed incontri con esperti, con un continuo coinvolgimento dei partecipanti,attraverso stimoli/provocazioni
lanciate dai formatori. Le tematiche che si intendeaffrontare sono:

- Cosa vuol dire essere osservatore sul territorio: la catena del soccorso, fermati – rifletti –agisci - Sicurezza personale: fornire le
indicazioni necessarieal fine di proteggersi durante eventi che possono metterea rischio la propria e/oaltrui incolumità

- Sicurezza stradale: saper riconoscere la segnaletica stradale, comportamentiadeguati e nonadeguati lungo le strade, principi di
sostegnoalla gestione del traffico in caso di incidenti. Con la partecipazione del corpo di Polizia Municipale S.A. Rotaliana Paganella e
VVFF dell’Altopiano

- Sicurezza ambientale: con la partecipazione di Istituti scolastici, VVFF

- Sicurezza in montagna: con la partecipazione del Corpo Nazionale del SoccorsoAlpino e Speleologico e del soccorso piste Paganella

- Sicurezza al lago: con la partecipazione degli operatori polivalenti salvataggio inacqua - (OPSA) - della C.R.I. trentino
- Educazionealla salute: proporre un confronto, stimolare delle curiosità e favorire delle buone condizioni psico-fisiche al fine di poter
gestire al meglioanche delle situazioni stressogene (educazione all’alimentazione, educazione sociale, educazione sessuale intesa come
prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili, prendere coscienza del cambiamento del proprio corpo e delle proprie
capacità/limiti). I compensi inseriti nello schema 18.1 si riferisconoagli esperti che seguiranno il gruppo, (pompieri permanenti,
soccorritori, nucleo cinofili, sessuologo, nutrizionista),i nominativi sono in via didefinizione.

Il numero presunto di lezioni frontali che si intendeavviare sonoapprossimativamente 5, nonostanteanche nell'attività pratica ci sarà
sicuramente l'introduzionea nozioni teoriche.

PRATICHE: Prevalentementeattraversoattività di gioco, verranno organizzate delle simulazioni diambienti pericolosi e di situazionia
rischio, ponendo i giovani (in squadre e/o individualmente) di frontea possibili scenari chiedendo loro leazioni che intraprenderebbero e
come gestirebbero tali situazioni. Leattività proposte riguarderanno le tematicheaffrontate nelle parti teoriche.

A fineanno è prevista un’uscita di due giorni pressoil campo diaddestramento di P.C.a Marco di Rovereto dove si terràanche la prova
pratica finale; si è deciso di proporre un'uscita di due giorni in quanto l'attività vedrà coinvolti i giovani partecipanti in un primo
momento di confronto sulle tematiche inerential soccorso e successivamente in una prova di simulazione notturna, supportati da esperti
soccorritori.Il giorno seguente si procederàad effettuare la prova pratica presso la struttura di Marco di Rovereto dove son presenti treni,
luoghiadatti per potersi immedesimare e fronteggaire una situazione di un eventuale pericolo. Successivamente si pranzerà tutti
insieme e ci si preparerà peril rientro.Al termine dei vari moduli o comunque periodicamente sono previste delle prove orali/pratiche in
itinere per verificare l’apprendimento dei partecipanti e le competenzeacquisite.

La cadenza degli incontri è prevista ogni due settimanea partire dal mese di Maggio per tuttoil 2012.Il progetto sarà rivoltoad una fascia
d’età dagli 11ai 14anni. Neglianni successivi ci si pone l’obiettivo di coinvolgereanche fasce d’età piùalte, 15-18anni.Al superamento
delle prove in itinere e dell’esame finale verrà consegnato unattestato di riconoscimento quale “Osservatore junior” .

Prima di pubblicizzareil progetto verrà proposta una serata informativa aperta al pubblico, con l'obiettivo di presentare il senso del
progettoaffinchè i genitori vengano a conoscenza delle peculiarità dell'iniziativa e stimolino i figli ad intraprendere tale percorso
formativo; inoltre è previsto un momento ad hoc con i ragazzi, volto a spiegare loro che cosa significa diventare Osservatori Junior e
quindi le attività inerenti l'iniziativa. Al termine del percorso è previsto un momento di restituzione alla comunità sul percorso effettuato,
dove i partecipanti al percorso si impegneranno a portare pubblicamente la loro esperienza attraverso video, foto, e riflessioni.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Scopo finale del progetto è quello di avere, dislocate sul territorio, delle persone che conoscono i fondamenti della sicurezza ambientale
e del soccorso sanitario, che sanno “cosa possono fare” e soprattutto “cosa NON devono fare”. Parallelamente ci si attende di educare i
ragazzi ed i giovani ad una partecipazione sociale che li stimoli poi a diventare protagonisti attivi nelle associazioni di volontariato. La
sensibilizzazione a tematiche socio-sanitarie ci si auspica che stimoli un pensiero autonomo, critico e propositivo, per migliorare e
migliorarsi. Mettere i giovani di fronte a situazioni critiche nuove ed inaspettate sulle quali intervenire sarà stimolo per verificare la
propria competenza e senso di responsabilità. Si auspica che educare a mantenere sano il proprio corpo, aperta e lungimirante la
propria mente, riduca l’incidenza delle problematiche d uso di droghe e alcool.

Coinvolgere almeno 3 ragazzi di ogni paese.

Prevedere l'entrata di 4/5 nuovi allievi volontari in Croce Bianca.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto si rivolge ai giovani dell'Altopiano, con l'obiettivo principe di creare un corpo permanente di "osservatori Junior" nell'ambito
del primo soccorso. L'attività prevede momenti di formazione inerenti alle tematiche sicurezza stradale, ambientale, in montagna,
personale e gli adeguati comportamenti da mettere in atto in situazioni di pericolo; seguiranno inoltre delle attività pratiche su quanto
appreso durante il percoso formativo. Al termine verrà rilasciato l'attestato di frequenza.
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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 Volontari e infermieri C.B.P.

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
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
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16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di valutazione a fine progetto per verificare l'andamento delle attività e verificare quali competenze i
singoli hanno acquisito

2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 1000
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria, cancelleria 50

                                | n. ore previsto 30  Tariffa oraria 80 forfait 2400
                                | 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
6 Viaggi e spostamenti 500
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 400
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare spese telefoniche 50

10 Assicurazione 1800
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 6.400,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 450
4 Incassi di vendita 0

Totale B 450,00

DISAVANZO A - B 5.950,00

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)i Comuni dell'Altopiano della
Paganellla

2975

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 2.975,00

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

5.950,00 Euro 2975 Euro 0,00 Euro 2.975,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

APG_8_2012
2 Titolo del progetto

"Pensiero, Arte, Mestieri"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Isabella
Cognome Roncador
Recapito telefonico 3485522234
Recapito e-mail isabellaroncador@gmail.com
Funzione Assessore Comunale

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 Cavedago
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cavedago
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/11/2011 15/12/2011
2 organizzazione delle attività 15/12/2011 31/01/2012
3 realizzazione 08/03/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/01/2013 31/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Cavedago
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Avvicinare i giovani al mondo del lavoro e dell'imprenditoria
2 Stimolare la creatività e potenziare le competenze individuali di ogni singolo ragazzo
3 Responsabilizzare i giovani nelle fasi organizzative
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il contesto cui si fa riferimento nel presente progetto è quello del mondo del lavoro,con il quale i giovani dell'Altopiano, si trovano a
vivere appena raggiunta la maggiore età, essendo zona altamente turistica, dove la maggior parte delle famiglie possiede attività
alberghiere proprie. L'intento è quello di spronare i giovani a mettersi in gioco, nella società odierna territoriale, di superare timori e
paure che possono bloccare la loro voglia di fare, scoprire e conoscere al fine di entrare nel mondo del lavorocon maggiore sicurezza di
sè stessi; non solofacendo riferimento  a ciò che il territorio offre, ma con uno sguardo oltre l'Altopiano, i doveri famigliari, che riguardi
ciò che si vuole diventare veramente da grandi. Insieme ad un gruppo di ragazzi è stato pensato di proporre un percorso, suddivisio
in tre diversi ambiti, con l'obiettivo di far emergere le proprie capacità e competenze, sviluppando la propria professionalità.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto vuole dare ai giovani, la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità attraverso un percorso, dove l'idea di impresa si andrà
a formare e compiere a conclusione dello stesso, attraverso tre diversi momenti che vedranno i giovani direttamente coinvolti in attività
pratiche e di pensiero, inerenti ad alcune possibili scelte lavorative. Tre sono i mondi che andremo a visionare:
a) Mondo Computer: la tecnologia è sempre più presente nella nostra realtà, tanto che nella maggior parte delle attività lavorative
vengono richieste quali sono le competenze a livello informatico/tecnologico. A tal proposito, verrà realizzato un percorso inerente
all'elaborazione di vecchi computer, messi a disposizione dall'amministrazione comunale, con il supporto di un tecnico informatico, al
fine di renderli adatti alla navigazione, all'utilizzo di programmi di vario tipo. L'obiettivo finale è quello di riusicre a creare un internet
point, gestito dai ragazzi con il coordinamento iniziale del tecnico. L'esperto, accompagnerà i ragazzi nella rivisitazione dei computer
fornendo loro strumenti teorici per imparare tale professione.
b) Mondo Chef: tra le scelte scolastiche professionali, in Altopiano prevale il settore alberghiero, essendo un luogo fortemente turistico;
pertanto si è pensato di creare un percorso per i ragazzi che vogliono avvicinarsi a tale settore, con l'intento di portarli non
semplicemente a realizzare un'attività che già imparano a scuola, ovvero il cucinare, ma al mettersi in gioco in un evento pubblico,
realizzando un catering o buffet, che li veda responsabili negli aspetti culinari, economici e organizzativi, come ad esempio quale
materiale è necessario per cucinare determinate pietanze, i costi previsti e il budget a disposizione, la gestione delle fatture ecc..
c) Mondo artigiano: Riuscire a creare il retro scena di un teatro, a partire dalla costruzione delle strutture del teatro, alle scenografie, al
posizionamento delle luci con la collaborazione di falegnami, tecnici luce ecc.. I ragazzi si metteranno alla prova creando un "set
teatrale" da proporre alle compagnie che operano a livello tetatrale in Altopiano.

 

      Per ogni percorso sono previsti 8/10 incontri formativi con le diverse figure professionali. Per quanto riguarda il primo percorso è
stato individuato un ragazzo dell'Altopiano, che opera in tale settore come tecnico, disponibile a trasmettere al gruppo le necessarie
competenze informatiche per la sistemazione dei pc e la successiva realizzazione di un internet point, gestito dai partecipanti al
percorso, i qualsi stileranno dei turni di presenza presso il servizio internet. Gli stessi, con cadenza mensile si incontreranno con il
tecnico al fine di verificare l'andamento del servizio al pubblico, gli aggiornamenti da attuare ai sistemi e quanto necessario alla
manutenzione. Il secondo percorso prevede la presenza di un albergatore e di uno chef del territorio, che accompagnino i ragazzii nella
gestione di un evento pubbblico. Tali soggetti mostreranno loro le tecniche di organizzazione e gestione di un catering sia a livello
culinario ma anche organizzativo, inerente la tempistica, gli aspetti economici, i budget a disposizione. Quindi una parte delle lezioni si
svolgerà in cucina con la presenza dello chef, mentre una parte sarà teorica in quanto andranno a cogliere aspetti più gestionali. Infine
per quanto riguarda l'ultimo percorso sono stati contattati un artigiano, un tecnico luci, un esperto in scenografie del luogo affinchè
insegnino/trasmettano ai ragazzi le loro professionalità, quindi vi sarà una parte pratica e una teorica. I ragazzi saranno seguiti da un
tutor durante l'intero progetto, il quale a metà corso e al termine li inviterà ad un confronto sull'esperienza intrapresa e sul
raggiungimento delle loro aspettative.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Accompagnare i ragazzi nel mondo del lavoro, non fine a sè stesso ma intrecciato con la realtà sociale territoriale in cui viviamo, dando
loro la possibilità di sperimentare, mettersi in gioco, sviluppando le proprie potenzialità.

Coinvolgere almeno uno o due ragazzi per paese;

Ottenere un risultato positivo, dai questionari di soddisfacimento, pari almeno all'80%.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto vuole portare i giovani ad una riflessione sul mondo del lavoro, attraverso tre percorsi: Mondo Computer, Mondo Chef, Mondo
artigianato, affinchè sperimentino le proprie potenzialità.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
50

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario individuale sulle competenze acquisite
2 Momento di confronto tra i partecipanti e gli esperti
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 500
2 Noleggio Attrezzatura stabile Attrezzature elettriche, di falegnameria 1000,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili alimenti, cavi, componenti elettronici 800,00

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 400 400,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 400 400,00

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 400 400,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 100 100,00
                                | 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 spese telefoniche e rimborsi km 550,00

10 Assicurazione 350,00
11 Altro 1 - Specificare 0 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 4.500,00

94 di 99 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 200
4 Incassi di vendita 0

Totale B 200,00

DISAVANZO A - B 4.300,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)i Comuni dell'Altopiano della
Paganellla

2150

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 2.150,00

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

4.300,00 Euro 2150 Euro 0,00 Euro 2.150,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %

95 di 99 pagine



96 di 99 pagine



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 G.I.GI. Informa: Sportello di supporto ascolto e informazione Euro 25.688,00
2 Ragazzi a due ruote: Sicurezza e prevenzione Euro 7.000,00
3 Dire, fare e pensare Euro 6.800,00
4 Avvicinamento alla montagna Euro 4.500,00
5 Un Viaggio nella legalità Euro 1.350,00
6 Indovina chi viene a cena? Euro 6.100,00
7 Ranger Croce Bianca Paganella Euro 6.400,00
8 Pensiero, Arte, Mestieri Euro 4.500,00
9 Euro
10 Euro
11 Euro
12 Euro
13 Euro

Totale Euro 62.338,00
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2 Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

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

totale(b + c)
Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

1 0 0 0 0 0,00
2 700 0 0 0 700,00
3 2000 0 0 0 2.000,00
4 1500 0 0 0 1.500,00
5 0 0 0 0 0,00
6 0 2500 0 0 2.500,00
7 450 0 0 0 450,00
8 200 0 0 0 200,00
9
10
11
12
13
Totale 4.850,00 2.500,00 0,00 0,00 7.350,00
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3 Disavanzo:

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

62.338,00 7.350,00 54.988,00

4 Disavanzo:

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

54.988,00 27.494,00 0,00 27.494,00
Percentuale dal disavanzo 50% 0% 50%

Luogo e data

Firma
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