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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice REN
titolo CONSAPEVOLEZZA E RESPONSABILITA'
per l'anno 2012
del PGZ di Val Rendena

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Maura
Cognome Gasperi
Recapito telefonico 3358074220
Recapito e-mail mauragasperi@yahoo.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Elsa
Cognome Masè
Recapito telefonico 0465 801123
Recapito e-mail segretario@comunevigorendena.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 335 7090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it

5 Data di costituzione del Tavolo

18 / 04 / 2007
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6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Comune di Bocenago 12 Comune di Pelugo
2 Comune di Bolbeno 13 Comune di Pinzolo
3 Comune di Caderzone Terme 14 Comune di Preore
4 Comune di Carisolo 15 Comune di Ragoli
5 Comune di Darè 16 Comune di Spiazzo
6 Comune di Giustino 17 Comune di Strembo
7 Comune di Massimeno 18 Comune di Tione di Trento
8 Comune di Montagne 19 Comune di Vigo Rendena
9 Comune di Villa Rendena 20 Comune di Zuclo

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

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

1 Comune di Pinzolo Sara Maffei
2 Comune di Pinzolo Rappresentante Associazioni Carola Ferrari
3 Comune di Carisolo Serafina Maturi
4 Comune di Carisolo Rappresentante Associazioni Graziano Righi
5 Comune di Giustino Carmen Turri
6 Comune di Giustino Rappresentante Associazioni Francesca Rodigari
7 Comune di Bocenago Silvia Ada Alberti
8 Comune di Bocenago Rappresentante Associazioni Benedetta Grassi
9 Comune di Caderzone Terme Lorenza Ventura
10 Comune di Caderzone Terme Rappresentante

Associazioni
Federico Polla

11 Comune di Strembo Rubens Cunaccia
12 Comune di Strembo Rappresentante Associazioni Manuel Gritti
13 Comune di Spiazzo Lara Beltrami
14 Comune di Spiazzo Rappresentante Associazioni Beatrice Bertolini
15 Comune di Darè Manuela Moreschini
16 Comune di Darè Rappresentante Associazioni Roberta Binelli
17 Comune di Villa Rendena Rudy Gottardi
18 Comune di Villa Rendena Rappresentante Associazioni Anna DeFranceschi
19 Comune di Vigo Rendena Maura Gasperi
20 Comune di Vigo Rendena Rappresentante Associazioni Andrea Tomasini
21 Comune di Ragoli Tullio Serafini
22 Comune di Pelugo Stefano Pietro Galli
23 Comune di Pelugo Rappresentante Associazioni Layla Ravese
24 Comune di Massimeno Michael Polli
25 Comune di Massimeno Rappresentante Associazioni Alessandro Beltrami
26 Rappresentante per frazione M.di Campiglio Nicolas Biaudet
27 Rappresentante per la frazione di S.A.Mavignola Carmen Caola
28 Ambito genitori Val Rendena Antonella Collini
29 Ambito Istituto Comprensivo Val Rendena Claudio Cominotti
30 Ambito associazioni sportive Val Rendena Nicola Cozzio
31 Ambito Casse Rurali di Valle Tiziano Monfredini
32 Ambito Pastorale Giovanile Decanale Val Rendena Monica Collini
33 Ambito Associazione Giovani Albergatori Val Rendena Matteo Antonioli
34 Ambito Sezioni Sat Val Rendena Matteo Motter
35 Ambito Consorzio Pro Loco Val Rendena Daniela Chesi
36 Comune di Bolbeno Francesca Marchetti
37 Comune di Bolbeno Rappresentante Associazioni Valentina Marchetti
38 Comune di Montagne Claudia Simoni
39 Comune di Preore Silvia Paletti
40 Comune di Tione di Trento Andrea Morsellini

3 di 174 pagine



8 Genesi del POG

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

Il Piano Giovani Val Rendena ha visto nell’anno 2011 l’allargamento ai Comuni della Busa di Tione che per contesto territoriale risultano
omogenei a quelli della Rendena. Ragion per cui nell’anno 2012 il Pgz si compone di 18 Comuni. L’anno 2012 è un anno di svolta
importante. A seguito delle politiche giovanili fin qui perseguite sono nate numerose iniziative che hanno visto i giovani protagonisti di
iniziative e di progetti volti soprattutto alla formazione e al passaggio di competenze dal mondo adulto a quello giovanile. E' importante
quindi consolidare questo passaggio sostenendo la progettualità dei giovani ed indirizzandola nel contempo verso la comunità e la rete
territoriale; questa ragione ha convinto il  Tavolo a premiare la progettualità giovanile sostenendo i progetti presentati dai gruppi
giovanili nati nell’anno 2011. Metodologia e strumenti di lavoro: Come negli anni scorsi i rappresentanti al tavolo, il Sindaco Capofila ed
il Referente Tecnico-Organizzativo hanno sollecitato ed accompagnato la nascita di proposte provenienti dalle associazioni, dai gruppi
informali, dai giovani. Le modalità per la presentazione dei progetti sono state rese note durante le riunioni del Tavolo che ha scelto di
attivare anche un piccolo "gruppo operativo" costituito da alcuni componenti del Tavolo stesso con compiti di attività di consulenza e
snellimento delle procedure di selezione. Il Tavolo si è riunito il 22 luglio 2011 per definire i membri del “gruppo operativo”, il 25 agosto
2011 per definire i criteri di presentazione e selezione individuati e proposti dal gruppo di lavoro, il 21 ottobre per selezionare i progetti
e condividere il Pgz anno 2012 da presentare in Pat. I progetti sono stati compilati dai progettisti entro il 30 settembre mediante un
bando diffuso sul sito ufficiale del Piano www.rendenagiovani.it e mediante la promozione dello stesso tramite altri canali quali i social
network, il passaparola e la stampa di volantini specifici diffusi su tutto il territorio. Il Titolo approvato per l’anno 2012 altro non è che la
prosecuzione e l’evoluzione del  titolo  e  degli  obiettivi  perseguiti  nell’anno 2011;  “Consapevolezza e Responsabilità”.  Il  contesto
giovanile del territorio ed il rapporto giovani/comunità: sempre più passivamente il giovane fa proprie le stereotipate rappresentazioni di
modelli di vita superficiali e materialisti tesi solo a soddisfare i bisogni più effimeri. Occorre porre i giovani di fronte ai propri limiti per
potersi confrontare con se stessi, acquisire sicurezza in sé e poter quindi sperimentare lo sforzo ed il sacrificio fisico e/o intellettuale
come via per la conoscenza e la responsabilità del proprio destino. Le risorse: I Comuni aderenti al Piano hanno concordato le cifre
messe a disposizione dalle singole amministrazioni in € 4,00 per residente ed hanno ottenuto una adesione di massima degli enti
co-finanziatori del Pgz (Casse Rurali del territorio, Bim Mincio Alto Sarca), quasi tutti i progetti prevedono inoltre quote di iscrizioni e
compartecipazione responsabile da parte dei giovani. Il piano di comunicazione proposto: accanto ai consueti canali di comunicazione
(Sito ufficiale , gruppo Pgz su Facebook),verranno stampati dei depliants e dei volantini cartacei che saranno distribuiti sul territorio ed
inviati anche via posta ai giovani di tutti i Comuni aderenti; gli sportelli Pgz “Giudicarie Giovani Informagiovani” saranno operativi nel
2012 e rappresenteranno il veicolo privilegiato di tutte le proposte ed attività del Piano.Vi sarà uno sportello fisso che da anni opera al III
piano del Municipio di Pelugo e che ormai è divenuto un punto di riferimento fondamentale e consolidato; raccoglie le iscrizioni a tutte le
azioni del Piano fornendo anche le informazioni necessarie anche su altri argomenti di importanza giovanile (viaggi, Europa, lavoro,card
ostelli ecc..). Accanto allo sportello fisso nascerà poi una collaborazione con un giovane del territorio che si occuperà di pubbliche
relazioni giovanili . Le mansioni di promozione saranno svolte da un giovane leader del territorio che andrà nei luoghi di ritrovo giovanili
e diffonderà gli eventi del Piano e delle Politiche Giovanili durante l’anno.
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9 Obiettivi generali del POG:

1 Progettazione partecipata delle attività di interesse sviluppando e mettendo a frutto le competenze acquisite dai giovani
promuovendo uno stile di vita sana

2 Diffusione di esperienze capaci di porre i giovani di fronte alla coscienza di essere costruttori del proprio destino
3 Rappresentazione di un maggiore rilievo ai progetti proposti dai giovani e caratterizzati da forte esperienze
4 Diffusione di iniziative umanitarie rivolte anche alla valorizzazione dell’introspezione personale
5 Diffusione di esperienze innovative sul territorio ma caratterizzate da elementi emozionali in stretto rapporto e contatto con

la natura e l’ambiente
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_1_2012
2 Titolo del progetto

"Alla scoperta delle ricette perdute (…o quasi!..)"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione rto

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Pro loco di Montagne
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Montagne
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2011 29/09/2011
2 organizzazione delle attività 01/11/2011 01/02/2012
3 realizzazione 01/03/2012 31/12/2012
4 valutazione 15/01/2013 31/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Istituto Alberghiero di Tione ed alcuni moduli all’aperto sul territorio
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 Riscoprire le ricette della tradizione locale, per creare una maggiore consapevolezza relativamente al territorio in cui
si vive e valorizzare la tradizione locale attraverso la pubblicazione di un ricettario

2 Educare alla cucina sana attraverso l’azione sinergica del nutrizionista e dello chef che informeranno sulle qualità dei
cibi, sulle combinazioni alimentari e sui volumi alimentari in sintonia con uno stile di vita sano

3 Dare accesso alle opportunità lavorative offerte ai giovani nel nostro territorio.
4 Mettere in relazione generazioni differenti, altrimenti lontane e con pochi luoghi d’incontro
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.

Questa progettualità è un filone di collegamento al Piano Giovani anno 2010 denominato "L'Arte del gusto"; l'azione aveva come scopi
quello di aiutare i ragazzi a non sentirsi inadeguati in cucina ed offrire l'opportunità di un primo orientamento finalizzato a facilitare
l’accesso al lavoro ai giovani nel nostro territorio . Il percorso ha avuto un ottimo esito di iscrizioni. Purtroppo nell'anno 2011 nessun
progettista ha previsto di continuare la progettualità ed i giovani partecipanti nell'anno 2010 e non solo, ne hanno sentito l'esigenza.
Sono arrivate alcune email e telefonate allo sportello Informagiovani per chiederne una prosecuzione appena possibile. Ragion per cui,
nel momento in cui la Pro loco di Montagne ha presentato un progetto riguardante la cucina, il Tavolo ha pensato che fosse una risposta
all'esigenza del territorio. Il progetto presentato per l'anno 2012 prevede un corso di cucina rivolto ai giovani di tutto il territorio del Pgz
Val Rendena & Busa di Tione. I partecipanti verranno coinvolti da esperti chef della zona e dai docenti della Scuola Alberghiera di Tione,
nella riscoperta e nella realizzazione di ricette tipiche della tradizione locale cercando di valorizzare le tradizioni culinarie del nostro
territorio attraverso la sapienza delle nonne e dei professionisti. A questo scopo si vuole arrivare inoltre, alla pubblicazione di un
ricettario studiato dai ragazzi che parteciperanno al laboratorio. Il laboratorio pratico sarà per i giovani un’occasione per sviluppare la
loro manualità e la creatività e potrà servire anche come un primo orientamento finalizzato a facilitare l’accesso alle opportunità
lavorative. Per meglio identificare e recuperare i piatti della tradizione si vogliono coinvolgere le migliori custodi della nostra memoria:
le nonne. La scelta di apprendere le ricette trentine da loro, ha anche il duplice scopo di mettere in relazione generazioni differenti,
altrimenti lontane e senza luoghi d’incontro. Durante gli incontri sarà presente anche un nutrizionista che fornirà indicazioni sulle qualità
organolettiche degli alimenti impiegati nella lavorazione, sulle combinazioni e i volumi alimentari. Il laboratorio prevede l’interazione
attiva fra i partecipanti e gli insegnanti. L’attività culinaria ha come fine la creazione di momenti di condivisione, di informazione e di
formazione sui temi sulla cucina salutare, per avvicinare i ragazzi ad uno stile di vita più sano.

9 di 174 pagine



14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si sono previsti 8 incontri con cadenza settimanale, della durata di 2 ore alla presenza di 2 chef per ogni incontro dove i giovani si
cimenteranno nella preparazione delle pietanze aiutati dal supporto degli chef; apprenderanno inoltre notizie storiche e scientifiche
dagli altri educatori che interverranno (nonne, nutrizionista). Si è pensato di affiancare come insegnanti i cuochi professionisti e le
persone anziane “custodi di tradizioni”. In questa scelta c’è la volontà di proporre un corso di qualità, garantito dalla professionalità
messa in campo da chi lavora nei ristoranti e nell’Istituto Alberghiero, e la valorizzazione delle tradizioni, di cui le nonne sono portatrici.
Le nonne interessate verranno informate tramite locandine affisse nei Comuni, tramite il coinvolgimento dei Circoli anziani e pensionati,
e tramite il passaparola usando come vettore i giovani. Le lezioni con gli chef si terranno prevalentemente nelle aule dell'Istituto
Alberghiero di Tione che affitterà le sale attrezzate in sicurezza ed agevolemente ampie per ospitare i partecipanti. Durante la fase di
coinvolgimento si definiranno anche le ricette tipiche del territorio che andranno cucinate durante i laboratori. Privilegiando le ricette
fortemente radicate nei nostri Comuni, come Pro loco di Montagne, proponiamo la ricetta dei “Rofioi”, delle “Foiade” e dei “Capuss”. Nel
corso dei laboratori, la ricetta verrà preparata in tre o quattro porzioni in modo che alla fine della lezione si abbia la possibilità di
assaggiare la ricetta preparata. Verranno forniti ai partecipanti e agli insegnanti dei grembiuli personalizzati con il logo del Piano
Giovani (ed eventuali sponsor del progetto), da utilizzare durante le lezioni e durante la cena conclusiva. Si è previsto a conclusione del
progetto una “dimostrazione” aperta a tutti. Si ipotizza di organizzare una cena ( o un pranzo) realizzato dai ragazzi partecipanti, seguiti
dagli istruttori. In base ai progetti approvati nell’anno 2012 dal Pgz si deciderà se realizzare un evento a sé stante oppure legarlo ad un
altro che preveda la parte gastronomica, facendo sì che i ragazzi, oltre che “abili” a realizzare piatti, si rendano disponibili prestando la
loro opera per la Comunità.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L’aspettativa è quella di formare 20 ragazzi/e, rendendoli in grado di cucinare un pasto e più portate basato su ricette tradizionali;
questo, oltre che per offrire la possibilità di essere autonomi, serve anche per sensibilizzarli al rispetto della tradizione. Ci si aspetta che
questo progetto coinvolta anche persone che generalmente non vengono indicate come target di riferimento del Piano giovani, ovvero i
ristoratori e gli anziani. Il progetto basato principalmente sul linguaggio del cibo, costituisce uno strumento culturale per coinvolgere i
giovani del territorio, fungendo da stimolo per promuovere e valorizzare l’ambiente umano ed il territorio attraverso la riscoperta dei
valori e tradizioni in chiave però moderna ed attuale. La pubblicazione di un piccolo ricettario relativo a quanto imparato nel corso, e
divulgato tramite i ristoranti della zona, dovrebbe, oltre a far conoscere il Pgz, riportare alla luce la nostra cultura culinaria. Ci si augura
che i partecipanti alla serata conclusiva, condividendo un momento di socializzazione importante dove la cucina tradizionale sarà
protagonista, possano creare un gruppo affiatato di volontari che aiuti le associazioni nell’organizzazione di eventi e sagre; che si faccia
promotore di altri progetti, suggerendo magari in futuro dei corsi simili ma più avanzati o inerenti ad altre tematiche collegate al mondo
del gusto. Ci si aspetta quindi che da questo progetto nasca un gruppo giovanile sovraccomunale, che viva al di là del Piano offrendo in
futuro il punto di riferimento qualora le azioni del Pgz necessitassero di interventi di tipo culinario, per eventi o altri corsi.

11 di 174 pagine



14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Nella volontà dei giovani è nato un percorso di cucina tradizionale che ha come maestre speciale le nonne "custodi di tradizione" per un
importante dialogo intergenerazionale. Insieme produrranno un ricettario da distribuire al territorio e verrà realizzata una cena finale
aperta a tutti.
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15 Target

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

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

N
8

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

15 Target

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

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

N
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
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 Serata finale aperta al pubblico
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 500,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili materie prime,grembiuli 600,00

                                | n. ore previsto 32  Tariffa oraria 87,50 forfait 2.800,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

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

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare pubblicazione ricettario 1.500,00
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 5.400,00
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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 1000,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.000,00

DISAVANZO A - B 4.400,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni Val Rendena & Busa di
Tione

1823,18

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) Banche

376,81

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

Totale 2.199,99

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

4.400,00 Euro 1823,18 Euro 376,81 Euro 2.200,01 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,44 % 8,56 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_2_2012
2 Titolo del progetto

"Progetto Rosaura"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione culturale La Chimera
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Bleggio Superiore
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/06/2011 01/09/2011
2 organizzazione delle attività 15/01/2012 28/02/2012
3 realizzazione 01/03/2012 30/11/2012
4 valutazione 01/12/2012 15/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Casa Mondrone di Preore
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 Scoprire il teatro come ritrovamento ed affermazione di sé, percorso verso una possibilità di dichiarazione d’identità
fuori dalle logiche imposte

2 Creare un laboratorio dove gli adolescenti potranno sperimentare i limiti e le possibilità sia del corpo che della
fantasia

3 Possibilità di vivere il teatro come iniziazione, rito di passaggio, come luogo della ricerca e dell’affermazione del sè
4 Poter tornare ad essere o cercare il proprio ruolo di protagonisti in questa “scena” che è la vita contemporanea
5 Creare un' alternativa allo svago garantendo un appuntamento/impegno creativo, un’esperienza resistente, in un

mondo in cui tutto passa veloce e si consuma
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.

Con  Progetto  Rosaura  s'intende  intraprendere  una  ricerca  attraverso  il  linguaggio  teatrale  per  mettere  a  confronto  le  giovani
generazioni: preadolescenti – adolescenti. Questo progetto vuole essere dedicato alle ragazze e ai ragazzi adolescenti, L’adolescenza
rappresenta per ogni ragazzo un periodo difficile in cui diventano manifesti alcuni atteggiamenti di rottura, di chiusura e disagio. Un
momento delicato e importante per la crescita dell’individuo che va rafforzando la sua immagine nel mondo. Il teatro è sicuramente un
mezzo essenziale per aiutare gli adolescenti ad incanalare le proprie energie e sensibilità, ad affinare le capacità creative in un clima di
fiducia e di ascolto. Senza alcuna pretesa terapeutica, il progetto teatrale ha un forte significato pedagogico perché amplifica il “sentire”
emotivo, lo aiuta ad emergere e a mostrarsi con libertà. Pur non essendo lo scopo primario del percorso, anche il corso per adolescenti
ha un suo momento di verifica in teatro e vede i ragazzi impegnati con il loro insegnante nella costruzione di una commedia che sarà
ulteriore prova di capacità di relazione con un palcoscenico ed un pubblico. Il  Piano giovani di zona Val Rendena ha da sempre
sostenuto i progetti di teatro sia perchè sono richiesti dai giovani, sia perchè si è creato un gruppo di giovani che ha seguito il percorso
teatrale del Piano fin dagli albori ed ora, da giovani adulti che hanno acquisito capacità tecniche discretamente importanti, e quest'anno
possono aiutare i più piccoli in un percorso di avvio alle arti sceniche ed essere protagonisti con loro nel momento di ricaduta sul
territorio aiutandoli nella preparazione dello spettacolo finale.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Testo scelto come guida, come cornice e punto di partenza è l'opera teatrale Calderòn di Pier Paolo Pasolini. Calderon, è un testo che
offre  un'opportunità  calzante  rispetto  all’oggetto  della  nostra  indagine,  sia  per  la  struttura  episodica  che  potrebbe  protrarsi
potenzialmente all’infinito, siaper la lucida integrità con cui la vicenda viene narrata.
La drammaturgia che verrà prodotta sarà collettiva e verrà sviscerata sia in sede laboratoriale attraverso la stesura di un diario che
le/gli allievi si preoccuperanno di aggiornare di volta in volta.
Il programma delle attività da realizzare riguardano moduli di teoria/pratica tra cui:
Fonetica,respirazione,conoscenza ed educazione del mezzo vocale,elementi di dizione,movimento,,mimica facciale,gestualità-valore e
dinamica del gesto,
rapporto col corpo,espressività del corpo,l' arte del dire, la lettura e l'interpretazione di prosa e poesia,la comunicazione teatrale, lo
studio del personaggio,l'
accostamento di musica e parole, l'analisi dei contenuti fantastici, la costruzione di testi.
A fine percorso verrà rappresentato uno spettacolo finale ad entrata libera e gratuita in un teatro del territorio

Il progetto verrà seguito da una docente del territorio, Licia Simoni, la quale ha già seguito i giovani in alcuni anni di progettazione del
Piano Giovani Val Rendena. Il percorso prevede 60 ore di insegnamento da marzo a novembre 2012. Il Coinvolgimento dei giovani è
abbastanza semplice sia perchè la progettazione teatrale è particolarmente sentita da un nutrito gruppo giovanile, sia perchè la
docente è riconosciuta come insegnante particolarmente apprezzata dai ragazzi del territorio. L'organizzazione dell'evento finale si
avvarrà del coinvolgimento dei giovani partecipanti che contribuiranno a stendere il copione definitivo assieme alla docente tramite un
lavoro di introspezione personale e di gruppo .
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi sono quelli di poter costituire un gruppo teatrale tradizionale di territorio che comprenda gli adolescenti ma anche i
giovani adulti che hanno acquisito capacità precedentemente. Poter garantire ai giovani partecipanti che tramite il percorso scenico
riusciranno ad esprimere meglio le proprie emozioni, ad aumentare la concentrazione e l'ascolto, ad acquisire maggiore sicurezza e a
scoprire i segreti della recitazione usando la propria creatività e mettendola a disposizione della comunità esplorando quindi varie
tematiche di valore sociale, civile ed educativo, perché in palcoscenico è possibile davvero parlare di tutto.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Laboratorio di recitazione dove il teatro sarà un luogo dove sperimentare il corpo, trovando
i limiti dello spazio e del movimento, per acquisire la padronanza della scena e conoscere il gioco
d'insieme che caratterizza il lavoro attoriale con ideonei esercizi fisici ed esplorazione delle varie tecniche con sperimentazione finale
dei ruoli e la messa in scena del testo elaborato .
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15 Target

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

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

N
7

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

15 Target

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

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

N
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
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di fine laboratorio
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 500,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 500,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto 60  Tariffa oraria 63,34 forfait 3800,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 300,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 100,00
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

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

Totale A 5.200,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 750,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 750,00

DISAVANZO A - B 4.450,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni della Val Rendena e
della Busa di Tione

1843,90

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) Banche

381,098

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

Totale 2.225,00

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

4.450,00 Euro 1843,90 Euro 381,10 Euro 2.225,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,40 % 8,60 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_3_2012
2 Titolo del progetto

"Senza la musica la vita sarebbe un errore"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Pro loco di Pelugo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pelugo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/08/2011 30/09/2011
2 organizzazione delle attività 01/10/2011 31/12/2011
3 realizzazione 01/03/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/01/2013 31/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Sala prove in fase di allestimento presso Comune di Pelugo
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 Coinvolgere direttamente i giovani alla partecipazione attiva attraverso workshop
2 Considerare parte attiva i giovani sia nell’organizzazione di eventi musicali che nella realizzazione degli stessi
3 Educare i giovani a considerare e conoscere più realtà musicali
4 Avviare alla professionalità e dare competenza di gestione di un luogo ritrovo professionale qualche una sala prove
5 Interculturalità
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.

Sul territorio Rendena e Busa di Tione buona parte della popolazione residente si colloca in una fascia d’età particolarmente legata ai
linguaggi musicali: è nel passaggio tra adolescenza ed età adulta infatti, che nascono molte esperienze di gruppi musicali, mentre altri
giovani si mettono in gioco nell’organizzazione di concerti e festival. Più in generale, è nota l’importanza che riveste la musica nella
quotidianità dei giovani,  come linguaggio, forma d’espressione, occasione di socialità: “la musica giovanile,  intesa come bisogno
espressivo e desiderio di comunicare e condividere, è parte rilevante dell’universo dei bisogni e desideri dei giovani e rappresenta un
elemento fondamentale di costruzione e di espressione dell’identità giovanile, singola e collettiva”. La richiesta di attrezzare una sala
musicale è stata sottoposta al Piano Giovani già da diversi anni da alcuni ragazzi residenti in alcuni Comuni della Rendena che
attualmente suonano all’interno di abitazioni private. Questo comporta da una parte delle difficoltà oggettive legate alla presenza e alla
disposizione della strumentazione necessaria e alla funzionalità degli spazi utilizzati, dall’altra dei limiti legati ai rapporti di vicinato e
determinate dal disturbo acustico che, in particolare in alcuni orari, è provocato dall’attività musicale. I ragazzi hanno coinvolto, in
seguito, altri coetanei residenti nei comuni limitrofi, chiedendo che fosse attrezzato uno spazio adatto per suonare singolarmente ed in
gruppo. Il Tavolo ritiene importante dar seguito a questa richiesta sia per dare risposta all’istanza formulata da un gruppo di giovani, sia
perché una sala musicale attrezzata può rappresentare per tutta la comunità giovanile un luogo di ritrovo e socialità. Essa può essere
non soltanto lo spazio fisico nel quale i giovani possono imparare a suonare uno strumento, sperimentare nuovi linguaggi e aggregarsi
in band, ma anche un luogo di incontro e socializzazione dove coltivare nuove idee e costruire nuove esperienze e workshop tematici
tenuti da professionisti. E' stata identificata la sala prove in un edificio al piano terreno di un'immobile idoneo di proprietà privata nel
territorio del Comune di Pelugo
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I giovani musicisti di Valle che già hanno costituito dei gruppi musicali emergenti convocheranno i coetanei appassionati di musica per
spiegare loro la progettazione della sala prove e l'individuazione del locale coordinando e condividendo con loro le possibilità di
allestimento e di gestione della stessa. La sala prove sarà situata in un immobile appositamente dedicato nel territorio comunale di
Pelugo. I giovani musicisti apporranno alcuni strumenti in uso gratuito a tutti tra cui una batteria, un amplificatore per basso, due
amplificatori per chitarra,l' impianto voce con microfoni, un sintetizzatore e tre djembè. L'idea progettuale è anche quella di dare
l'opportunità ai ragazzi di registrare e riascoltare le proprie prove direttamente in sala con una piastra di registrazione professionale
anche tramite un computer completo di software musicali dove poter produrre demotapes e comporre musica..Quest'ultimo materiale
per il primo anno deve essere noleggiato da un apposito service. Nella sala prove le band possono esprimersi attraverso il linguaggio
musicale e provare i brani preferiti, accrescere il protagonismo giovanile, garantire l'espressione della creatività e monitorare i gruppi
musicali locali che verranno coinvolti nella progettazione dei concerti e delle altre attività a carattere musicale che questa progettazione
presentata al  Pgz propone per l'anno 2012. L'uso della strumenti  avviene per l'anno 2012 gratuitamente; la sala sarà gestita e
sorvegliata in autonomia da due componenti musicisti giovani adulti che potrebbero essere definiti "educatori" individuati tra i volontari
del territorio e sarà aperto tre pomeriggi e due serate la settimana per tutto l'anno. A seguito di un sondaggio sui social network quali
Facebook, Twitter e micro blogging che avverrà nel mese di marzo verranno individuati i generi musicali che interessano di più i ragazzi
ed in base alla risposta sarà creato un evento/ festival estivo con esibizione dei gruppi musicali, proiezioni di corti e tutto ciò i ragazzi
esprimono,accompagnato da un workshop di 3 giorni con esperti professionisti del settore. Durante l'inverno si terrà un ulteriore
workshop tematico di un week end. I compensi verranno percepiti solo dai formatori individuati a seguito di sondaggio. I giovani
gestiranno la sala in volontariato. Lo scopo dei workshop formativo è quello di spingere i ragazzi a migliorare ulteriormente ed è rivolto
ai giovani musicisti ed alle band che da diverso tempo stanno proseguendo autonomamente nelle prove, senza l’aiuto del formatore. In
tal modo potranno accrescere ulteriormente le loro capacità e, quindi, la qualità delle loro esibizioni.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Tra i risultati attesi sicuramente quello di dare più possibilità di incontro a questi ragazzi, nelle prove e nei concerti, permette loro di
stare insieme in una ambiente che li stimola e li fa crescere, e si contribuisce dunque alla loro formazione in una concezione più
generale che va aldilà della semplice musica. Aiutare le band nella loro formazione rendendole capaci, a breve, di proseguire da sole e
in maniera autonoma tramite al creazione di un gruppo giovani musicisti di zona tramite la creazione di un’associazione che permetta
un loro migliore coordinamento e l'organizzazione di concerti anche fuori zona. Questo potrebbe permettere ad alcuni un avvio alla
professionalità nel settore musica.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Creazione ed autogestione da parte dei giovani di una sala prove musicale professionale e stabile durante l'anno che ospiterà non solo
le prove dei gruppi e dei solisti del territorio ma avranno anche luogo alcuni moduli formativi periodi tenuti da esperti professionisti sulla
base dei generi musicali selezionati dai giovani tramite un sondaggio tematico.
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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
500

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Monte ore di frequenza della sala prove
2 Numero degli iscritti ai workshop di formazione
3
4
5

36 di 174 pagine



18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 3000,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile Mixer,pc con software musica,diffusori,cabinet ecc. 3000,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto 40  Tariffa oraria 100,00 forfait 4.000,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 500,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 800,00
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Service spettacolo finale 1000,00
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 12.300,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1500,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.500,00

DISAVANZO A - B 10.800,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni della Val Rendena e
della Busa di Tione

4475,088

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) Banche

924,912

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

Totale 5.400,00

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

10.800,00 Euro 4475,088 Euro 924,91 Euro 5.400,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,40 % 8,60 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_4_2012
2 Titolo del progetto

"Liberi Pensieri “da quassù il mondo degli uomini altro non sembra che follia…”"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Ragoli
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) sportiva

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/08/2011 30/09/2011
2 organizzazione delle attività 01/11/2011 31/01/2012
3 realizzazione 01/03/2012 31/10/2012
4 valutazione 01/11/2012 30/11/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Val Rendena e Valle dei Laghi
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Attenta analisi del territorio locale (morfologia, meterologia,studio dei venti)
2 Acquisizione di competenze specialistiche
3 Educazione all'autodisciplina
4 Sviluppo del turismo e dello sport aereo in territorio montano
5 Avvio alla professionalità ed alla responsabilità lavorativa
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Una delle attività invernali ed estive turistiche più richieste nel territorio della Val Rendena è il volo in parapendio. Un’infinità di
piattaforme di lancio naturali raggiungibili in funivia o seggiovia sono presenti sia sul territorio che in Trentino.
Le Dolomiti di Brenta hanno una storia geologica propria, mentre le pareti, i camini, le cenge, le facce, i diedri, gli spigoli, i tetti hanno
una loro storia alpinistica.
Il paragliding, attività sportiva nata per effettuare la discesa aerea dalle montagne, ha acquisito raffinate qualità tecniche, tali da
invertire il movimento di discesa ed acconsentire di risalire i contrafforti rocciosi sospinti dalle termiche ascendenti.
Gli sport montani sono percepiti dalla Comunità, dai giovani e dalle loro famiglie come parte di una cultura tradizionale. Il parapendio è
uno sport montano anche se di entità più estrema; in Val Rendena non esiste un comparto specialistico in grado di poter insegnare ai
ragazzi l'uso del parapendio sia per uso personale che per l'avvio alla professionalità. Esistono solo pochissimi liberi professionisti che,
in estate, su richiesta del turista, organizzano dei voli biposto.
L’innovazione dei giovani delle Giudicarie è quella di aver percepito il parapendio come una possibile e futura professione in quanto, in
passato, si è stata una fonte redditizia di guadagno anche in Val Rendena.
Con il tempo questo sport ha perso un po’ di appeal, tant’è che l’unica associazione di parapendio – ParAria - di Pinzolo è passata da
circa 100 associati di 15 anni fa a poche decine di oggi. I motivi sono i più svariati ma il fatto che un gruppo di giovani provenienti dalla
busa e dalla Rendena abbiano l’interesse verso il parapendio è da supportare in quanto potrebbe ritornare ad essere una fonte di
reddito per i giovani che ben si sposa con la propensione turistica del territorio oltre che essere linfa vitale per questo club che
necessità di nuova linfa vitale ovvero di nuovi soci.
Il progetto è richiesto da un gruppo di circa 8 giovani della Busa e della Rendena che, in questa fase iniziale si sono incontrati con il
presidente dell’associazione Pararia e si sono messi in contatto con la scuola di parapendio della Valle dei Laghi concordando la
seguente collaborazione
L’associazione Pararia, non essendo una scuola di volo, metterà a disposizione le proprie strutture al Doss del Sabion per la partenza e il
campo per l’atterraggio a Carisolo
La scuola della Valle dei Laghi realizzerà l’intero corso.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I giovani, che già in fase di progettazione avevano richiesto tramite un sondaggio ai coetanei del territorio tramite il social network
Facebook se il progetto di un percorso formativo sul parapendio avesse avuto successo, si organizzeranno tramite una riunione iniziale
con gli appassionati di montagna e di sport aerei invitando anche un professionista di Pinzolo, uno di Spiazzo ed alcuni della zona dei
Laghi per ascoltare le loro esperienze e condividerle. Questo incontro è fondamentale per far capire ai giovani la professione che un
domani potrà essere intrapresa.
In fase di progettazione i giovani hanno pensato al coinvolgimento dei loro coetanei, quindi tutti ragazzi maggiorenni fino ai 29 anni, con
certificato di idoneità fisica. Il progetto è pensato per circa 15 partecipanti, se ci fossero maggiori richieste farà fede l’ordine cronologico
di iscrizione.
Una volta raccolte le iscrizioni il progetto prevede lo sviluppo della parte teorica e successivamente della parte pratica.
Prima fase.
CORSO BASE
Consiste in una parte teorica e una pratica. La teoria si svolge nelle sale del Comune di Ragoli circa 12 lezione da da 3 ore divise in
lezioni settimanali in orario serale in cui si affrontano le varie materie legate al volo (meteorologia, aerodinamica, tecnica di pilotaggio,
sicurezza….). La pratica si svolgerà prevalentemente durante il weekend ed è divisa in tre fasi:
nella prima ci si esercita in un prato in leggera pendenza in cui si effettuano i primi gonfiaggi; si impara a decollare utilizzando diverse
tecniche; si  acquisisce una certa sensibilità sulla vela effettuando esercizi  che consentono di  imparare a controllare la vela nel
movimento sui vari assi.
Nella seconda parte si effettuano i primi distacchi da terra e oltre a continuare ad esercitarsi sul decollo, si effettuano i primi atterraggi.
Nella terza parte si effettuerà il primo volo alto con la completa assistenza, via radio, degli istruttori di decollo e atterraggio.
Seconda fase:
Corso di  perfezionamento e  di  preparazione al  brevetto.  Nel  corso,  oltre  agli  esercizi  finalizzati  al  superamento dell’esame per
l’ottenimento dell’attestato di volo, si effettuano esercizi e manovre che non sono richieste nell’ambito dell’esame ma che riteniamo
siano essenziali per poter pilotare al meglio e in sicurezza la vela. Ci sono altre 13 lezioni teoriche di 3 ore dedicate in parte al ripasso
delle materie base per poter superare l’esame di brevetto, in parte a materie che esulano dall’esame finale ma sono importanti per il
futuro pilota.
Terza fase: Esame ed acquisizione del brevetto con acquisizione di competenze specialistiche ,  conoscenza dei materiali  e delle
attrezzature  utilizzate  ,  capacità  di  insegnamento  "a  terra"  e  "in  aria"  delle  tecniche  di  volo  ,  conoscenza  del  territorio,  della
meteorologia, delle condizioni climatiche e dei venti nelle diverse stagioni dell'anno.
Alla fine i giovani si organizzeranno in gruppo e sperimenteranno una giornata di "battesimo dell'aria" promozionata sul territorio
tramite volantini specifici che riporteranno il giorno, l'ora e un punto di ritrovo ed atterraggio individuabile dalla comunità con un piccolo
buffet finale ed un fotografo (pista di atterraggio di Carisolo). In tal modo sarà possibile per i genitori, gli appassionati e gli amici
assistere ai risultati intrapresi vedendo il volo dal Doss del Sabbion a Carisolo.
Il progetto sarà realizzato a Ragoli per quanto riguarda la parte teorica : il comune infatti metterà a disposizione la sala mentre la parte
pratica sarà svolta in parte a Pinzolo e Carisolo (Doss del Sabion) e in parte in Valle dei Laghi in quanto in Val Rendena e busa non vi è
un “campo per i gonfiaggi”.
Il corso, della durata di 6/8 mesi in base alla meteo ed alla disponibilità degli allievi, è tenuto da Roberto Cappelletti referente della
scuola Monte Gazza Avventura.
Rispetto  al  preventivo  si  specifica  che  i  costi  sono  così  composti:  assicurazione  RCT  obbligatoria  per  legge,trasporto  auto  in
decollo,lezioni teoriche,breefing pre e post voli. Chi supererà l’esame per ricevere l’attestato dovrà versare 180 euro all’AeCI (aero club
d’Italia) (spesa ulteriore a carico del partecipante).
Il costo del progetto per ogni partecipante è di 1400 euro cadauno e si è concordato che ogni ragazzo pagherà una quota di iscrizione di
circa un terzo.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Come detto in precedenza il progetto punta a far conseguire ai giovani partecipanti il brevetto di volo, avvicinandoli ad uno sport che
potrebbe divenire anche una professione inoltre altro importante fine è che i giovani si associno al club presente in Valle, il Pararia, in
modo tale che il presente progetto non sia solo fine a se stesso ma sia anche uno strumento che permetta alle associazioni locali di
avere nuova linfa vitale.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Corso di parapendio con acquisizione del brevetto professionale di diporto sportivo. Questo corso permette di conoscere attentamente il
nostro territorio, la meteorologia e la climatologia nonchè la scoperta di sè stessi, dei propri limiti e dell'autocontrollo ed introduce
l'avvio alla professionalità turistica
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15 Target

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

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

N
6

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

15 Target

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

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

N
12

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 16000,00 16.000,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

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

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

Totale A 16.000,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 4800,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 4.800,00

DISAVANZO A - B 11.200,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni della Val REndena e
della Busa di Tione

4640,832

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) Banche

959,168

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

Totale 5.600,00

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

11.200,00 Euro 4640,832 Euro 959,17 Euro 5.600,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,40 % 8,60 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_5_2012
2 Titolo del progetto

"Musical! Leggere per ...ballare"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale 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

Associazione gruppo teatro danza delle Giudicarie
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione e Pinzolo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Tione e Pinzolo
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 Coinvolgere i giovani in un'attività artistico-culturale che li renda protagonisti
2 Rispondere ad esigenze di espressione musicale, recitativa e corporea manifestate dagli stessi ragazzi
3 Valorizzare attitudini ed espressioni individuali di ogni partecipante
4 Creare un gruppo di lavoro coeso verso un obiettivo artistico comune e di ricaduta sul territorio per la promozione

culturale
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

L'anno 2011 ha visto PER LA PRIMA VOLTA l'attuazione di un laboratorio di danza sul territorio tramite il Piano Giovani di zona. Il
progetto ha avuto un grande successo e si è creata la prima fase embrionale per la costituzione di una nuova associazione che si
occuperebbe solo di danza e teatro-danza per i giovani. Prima della progettazione del Piano Giovani Danza anno 2011 non esisteva sul
territorio l'attività culturale sportiva della danza vissuta a livello sovraccomunale e con spirito di gruppo. Il Teatro-danza è un mondo
affascinante e coinvolgente in grado di sviluppare la fantasia e la creatività del ragazzo/a, ma che porta in sé precise regole che devono
essere rispettate.Grazie all’ascolto reciproco, al rispetto, all’analisi critica delle proprie produzioni artistiche, al gioco e alla continua
scoperta del  proprio  “io  teatrale”,  i  ragazzi/e  imparano ad integrarsi  in  un gruppo di  lavoro prendendo coscienza delle  proprie
potenzialità creative e relazionali, si mettono costantemente in gioco attraverso le discipline della recitazione, della danza modern-jazz
e dei primi rudimenti del canto, della fonetica e vocalità. Nel nostro territorio si è costituito un gruppo di teatro giovanile ma manca
ancora un gruppo di danza che collaborerebbe con il gruppo di teatro giovanile e non solo nelle manifestazioni create dagli stessi
giovani per il territorio e la comunità. Occorre quindi nel 2012 aiutare e supportare la creazione dell'associazione danza giovanile
sovraccomunale e senza scopo di lucro come fortemente richiesto dai giovani e dalle loro famiglie in questo ultimo anno. L'occasione
per far capire ai nostri giovani l'importanza dell'ambito culturale sportivo della danza rendendoli però protagonisti e non semplici fruitori
di lezioni tematiche, è l'interazione della lettura e dello sport. In tale modo i giovani vivranno in prima persona la creazione del proprio
progetto annuale stimolando la creatività giovanile per lo sviluppo futuro di spettacoli in modo autonomo e con l’intento di formare
nuove leve di interpreti capaci di affrontare il palcoscenico in modo consapevole e professionale. Si precisa che le sale presso il Comune
di Pinzolo e di Tione nonchè l'uso del teatro verranno affittate poichè ad oggi non sussistono sale danza o sale prove attrezzate e fisse
sul territorio capaci di contenere circa 30 ragazzi per ogni lezione.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

"Musical! Leggere per..ballare" è un progetto didattico artistico innovativo che prende spunto da una progettazione intrapresa in altre
aree italiane tramite un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione. Partendo dalla lettura di un libro si realizza un lavoro in rete
tra luoghi (teatri di Tione e di Pinzolo, sale danza, biblioteca di Pinzolo e di Tione,), e attività (danza,musica, materie curriculari della
scuola istituzionale, recitazione) il progetto permetterà non solo la costituzione di una nuova associazione di "teatro danza giovanile"
sovraccumunale, ma anche il superamento della "separatezza" fra i luoghi della formazione, l'inserimento di linguaggi non verbali fra le
attività della formazione, la valorizzazione del teatro quale luogo magico in cui avviene una speciale comunicazione che interpella le
emozioni. La costituzione del gruppo giovanile che si iscriverà al progetto verrà suddiviso in fasce di età 11-14 anni, 15-19,20-29 anni. I
gruppi lavoreranno con un docente di teatro presso le biblioteche di Pinzolo e di Tione e partendo dalla lettura di un testo in accordo con
i docenti dell'Istituto COmprensivo Val Rendena e di Tione in particolare verranno individuate delle piste di lavoro comuni che poi
verranno approfondite nei gruppi affinchè sia possiibile utilizzare il  testo all'applicazione approfondita con le varie discipline che
interagiranno nel progetto. L'incontro delle diverse didattiche avviene al momento della rappresentazione finale (musical) dove i giovani
sono protagonisti di uno spettacolo per la comunità. I testi utilizzati verranno scelti con i ragazzi e ne verrà poi selezionato uno sulla
base della prefererenza dei gruppi; verranno trattati autori come Collodi, Perrault,Hoffman,Shakespeare.Barrie ecc.. La realizzazione del
progetto/spettacolo è affidata ad un gruppo di lavoro di professionisti che ri-leggono il testo scelto dai giovani, adattano le idee emerse
dagli stessi che sicuramente saranno un riaddattamento più moderno al testo, cercano di coniugare le esigenze artistiche espressive dei
giovani con le esigenze pratiche dello spettacolo. Il progetto comporta un lavoro di quasi un anno poichè verranno coinvolti vari gruppi
di lavoro giovanili che già hanno preso parte attiva ai progetti precedenti del Piano Giovani tra cui; partecipanti al progetto danza Piano
giovani anno 2011(per la parte danza), partecipanti ai percorsi scultura e pittura del Piano Giovani anni 2009,2010 e 2011 (per la
creazione e l'allestimento delle scenografie),giovani attori partecipanti ai percorsi del Piano Giovani anno 2008,2009,2011 (per la parte
cantata e recitata dei protagonisti), giovani musicisti delle Giudicarie (per alcune parti suonate dal vivo durante lo spettacolo), le giovani
sarte del "piano giovani val del chiese" che hanno partecipato ai corsi dell'associazione Lo scopo è evidente; unire più gruppi giovanili in
un'esperienza comune complessa che li renda protagonisti e che li aiuti a capire le diversità artistiche che devono trovare riscontro
nell'unione di un progetto comune. Le figure professionali necessarie per 9 mesi che percepiranno quindi un compenso sono: un
coordinatore artistico/regista che coordinata tutti gli aspetti dello spettacolo coadivuta da un assistente, un coordinatore culturale che si
occupa del contesto culturale in cui il testo preso in esame si inserisce; un coreografo danza, un coordinatore per le scenografie che
coordinata i giovani artisti, un coordinatore per le musiche che sceglie con i giovani musicisti la colonna sonora dello spettacolo ed
supporta i  giovani nella creazione di originalei secondo le indicazioni del coordinatore artistico, un docente di canto musical per
l'addestramento vocale nelle parti cantante. Dopo la fase di lettura dei testi i  gruppi verranno risuddivisi per argomento trattato
(canto,recitazione,danza,) e a parte il gruppo scenografia e costumeria, i giovani verranno suddivisi per età e per livello di preparazione.
Ogni argomento avrà 1 lezione a settimana da 2 ore nel caso del teatro e da 1 ora e mezza per la danza o il canto. 1 volta al mese a
partire dal secondo mese i gruppi si ritroveranno alla domenica o al sabato per le prove di ensamble.Ogni docente ha un programma
specifico che verrà riadattato al testo scelto ed alle capacità interpretative artistiche dei partecipanti. Lo show che verrà realizzato a
dicembre presso il Teatro Paladolomiti Pinzolo in serata e nella mattinata per le scuole con un buffet conviviale finale.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Tramite questo progetto i giovani potranno acquisire delle competenze sia sul lato pratico mediante una solida base di esercizi e
tecniche  grazie  alle  quali  poter  realmente  crescere  sul  piano  artistico  dando  spazio  all'immaginazione  giovanile,  sai  sul  piano
emozionale incoraggiando la  sperimentazione della  creatività  ricorrendo all'immaginazione ed all'osservazione di  tutto ciò  che li
circonda.  Le  lezioni  di  gruppo permetteranno non  solo  di  migliorare  le  capacità  di  stare  in  gruppo e  lavorare  in  armonia  ma
agevoleranno la consapevolezza dei talenti, bisogni ed esigenze altrui. Ciò permetterà di costituire di un gruppo giovanile in grado di
pensare e produrre lavori teatrale musicali di buon livello da diffondere sul territorio locale ed italiano e diffondere la cultura dello
spettacolo alla comunità montana Rispetto agli obiettivi di progetto ci si aspetta di favorire anche l'ideazione la progettazione da parte
dei ragazzi di almeno due eventi l'anno dove poter spendere le competenze organizzative ed artistiche acquisite. Inoltre ci sono ulteriori
risultati attesi per quel che riguarda la comunità e gli adulti poichè verrà migliorata l'immagine che il mondo adulto ha degli adolescenti
avvicinando culture diverse e progettando spazi sperimentali in cui i ragazzi saranno protagonisti del loro tempo e delle loro ambizioni
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso di lettura, stesura testi, recitazione,danza,scenografia, canto e costumistica progettato dai giovani per arrivare alla stesura di
un musical finale che coinvolga tutte le discipline trattate. Il musical verrà realizzato e predisposto in modo professionale per poter
essere rappresentato anche al di fuori del territorio locale
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15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
100

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
1200

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 Frequenza costante ai moduli formativi scelti mediante registro presenze
2 Incontro di autovalutazione finale tra giovani ,organizzatori e docenti
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 2000,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile allestimento sale con tappeti danza,specchi,audio e

pianoforte per corsi e show
5000,00

3 Acquisto Materiali specifici usurabili Costumi per spettacolo finale 6000,00
                                | n. ore previsto 100  Tariffa oraria 70,00 forfait 7000,00 7000,00
                                | n. ore previsto 100  Tariffa oraria 70,00 forfait 7000,00 7000,00

4 Compensi              | n. ore previsto 100  Tariffa oraria 70,00 forfait 7000,00 7000,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1000,00 1000,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 400,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 600,00
8 Tasse / SIAE 1000,00
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 1000,00
11 Altro 1 - Specificare Spettacolo finale,service 1000,00
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 39.000,00
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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 28000,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 28.000,00

DISAVANZO A - B 11.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni della Val Rendena e
della Busa di TIone

4557,96

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) Banche

942,04

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

Totale 5.500,00

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

11.000,00 Euro 4557,96 Euro 942,04 Euro 5.500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,40 % 8,60 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_6_2012
2 Titolo del progetto

"Scambio giovanile Giudicarie-Repubblica Moldova"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Pelugo
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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) Ministero della Gioventù e dello Sport Moldovo

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2011 31/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 28/02/2012
3 realizzazione 01/04/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/01/2013 10/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Val Rendena e Chisinau (Rep.Moldova)
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 Formazione e crescita dei giovani nel rapporto con altre realtà internazionali e multiculturali
2 Capacità di organizzare delle attività
3 Trasmissione del valore del tempo
4 affermazione di una identità sociale e culturale democratica
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.

Negli ultimi anni si è intensificato il dialogo sui grandi temi dell'integrazione europea che ha avuto il suo momento di maggior valore
politico nell'approvazione da parte del Parlamento Europeo della Carta dei diritti del Cittadino.
Si è così contribuito a costruire un collante tra le istituzioni e i cittadini in modo da accrescere la consapevolezza verso tematiche
comuni quali l'allargamento dell'Unione, i diritti fondamentali, la lotta contro la povertà.
In questo senso, deve essere intesa la volontà dei progettisti di estendere l’integrazione anche a nazioni certamente europee ma che
ancora non fanno parte della Comunità Europea e che quindi risentono più fortemente degli altri la crisi economica e sociale dal
dissolvimento dell’Unione Sovietica ad oggi.
Sotto questo profilo il Paese dell’Europa orientale rimasto all’esterno della Comunità e con il quale vi è un antico legame storico (la
Colonna Traiana ci racconta della vittoria delle legioni Romane su quelle Dacie) e culturale (basti pensare alla lingua latina) ben
conosciuto dalla popolazione Moldova e completamente ignorato da quella italiana è proprio la Repubblica Moldova.
Orbene il P.G..d.Z. della Val Rendena e della Busa di Tione si è dato un titolo Consapevolezza e Responsabilità e tre filoni azione,
riflessione e relazione poiché si ritiene che all’interno di questi temi e filoni possano trovare soddisfazione i bisogni dei giovani del
nostro territorio.
Il progetto in esame rientra nel filone della relazione con il quale si è voluto indicare quello della crescità mediante il confronto con
l’altro da sé in particolare con le realtà più sofferenti e povere; confronto che è culturale ed umano.
In  particolare  il  Piano Giovani  di  Zona,  forte  della  progettazione dell'anno precedente che ha visto  i  nostri  giovani  vivere  una
indimenticabile esperienza con un gruppo di orfani proveniente dalla Moldovia, ha voluto consolidare il rapporto culturale, sociale e
soprattutto umano instauratosi fra i giovani.
Grazie alla differenza di età fra i gruppi, più giovane quello moldovo, ha consentito ai nostri giovani di sperimentare con alto senso di
responsabilità l’organizzazione della permanenza dei giovani stranieri sul nostro territorio finalizzata a riempire di contenuti sportivi,
ricreativi e culturali la straordinaria esperienza constatando direttamente la soddisfazione di lavorare ed impegnarsi per gli altri; in ciò
differenziandosi da un mero progetto di solidarietà che ha per scopo l’aiuto fornito ad altre popolazioni.
In questo caso, risulta evidente l’utilità del progetto rispetto alla necessità dei nostri giovani di scoprire sé stessi attraverso esperienze
vere, dirette, concrete al di fuori delle oscene proposte massmediatiche e consumistiche e nel contempo praticare nuove attività;
conoscere nuove lingue, nuove culture, nuovi pensieri e sane aspirazioni.
Tutto ciò, riassunto da un filo conduttore relativo alla "Condizione giovanile nel tempo della globalizzazione" o meglio relativo alla
possibilità di una “Alternativa organica e democratica alla globalizzazione”. Globalizzazione intesa come imposizione palese od occulta
di modelli ingannevoli ed alienanti attraverso strumenti di comunicazione di massa (in particolare la rete) controllati e manipolati.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si sviluppa in due momenti: il primo nel dare ospitalità, nel mese di marzo/aprile, ad un gruppo di circa 10/12 orfani Moldovi,
+ 2/3 accompagnatori, in Val Rendena presso le migliori strutture ricettive del territorio.
I giovani orfani provenienti dalla Fondazione Cattolica "Regina Paciis" di Chisinau verranno accolti da un gruppo di nostri giovani che
organizzeranno a loro favore attività di accoglienza e di animazione per una settimana.
In questo periodo, verrà sviluppata l’intera progettualità sia in ordine alle attività sportive, sia a quelle ricreative e culturali
Durante la settimana i giovani Moldovi parteciperanno alle attività individuate ed organizzate dai nostri giovani fra cui un corso di
Snowboard  tramite  l'associazione  Snowboard  Team  Pinzolo;  corso  di  nuoto  con  l’associazione  Nuoto  Rendena;  altri  momenti
sportivo-ricreativi come il pattinaggio e la ciaspolada e musicali con bands delle Giudicarie nonché culturali come la conoscenza del
Parco Naturale  Adamello  Brenta  e  incontro  sul  tema “Globalizzazione”  con professori  dell'Università  di  Trento:  "Gli  effetti  della
globalizzazione", "Globalizzazione e famiglia","Globalizzazione e ambiente", "Globalizzazione ed economia,diversità nei paesi poveri e
nel nostro territorio" nonchè conferenza sull’antica Dacia.
A seguire verrà organizzato un evento aperto al pubblico che prevede una mostra inerente il progetto del Pog 2011 "All'alba dei valori"
realizzata dai nostri giovani con apposizione di fotografie con coinvolgimento della popolazione giovanile del territorio e delle loro
famiglie.
Il secondo momento vedrà un gruppo di 6/8 giovani della Val Rendena e della Busa di Tione + 1 accompagnatore recarsi in Moldova per
continuare il  percorso iniziato l’anno scorso con il  progeto all’  “Alba dei valori” di  partecipazione e condivisione della vita della
Fondazone  Regina  Pacis  e  della  Comunità  Moldava  più  povera  fra  cui  gli  orfani  ed  approfondimento  delle  tematiche  della
Globalizzazione con professori Moldovi e e sulla Romanità nell’antica Dacia.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Diffusione tra i nostri giovani dei valori di sacrificio, di dialogo, confronto, solidarietà e volontariato.

Sviluppo del gruppo giovanile di volontariato già costituitosi quale mediatore, organizzatore e realizzatore di progetti  di scambio
multietnico giovanile nel mondo.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto di scambio giovanile tra gruppo di adolescenti orfani della Repubblica Moldova località Chisinau provenienti dalla Casa di
accoglienza cattolica Regina Pacis ed i giovani del territorio Val Rendena & Busa di Tione. Momenti di reciprocità e di scambio con
attività di conoscenza del territorio, del sè e delle differenze culturali e della globalizzazione. Le attività locali saranno realizzate
direttamente dai ragazzi del territorio che cureranno l'ospitalità dei giovani Moldovi.
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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
24

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 Raccolta di un questionario esperienziale a fine progetto compilato da tutti i partecipanti
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile Materiale tecnico neve 400,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili Cancelleria, dispense 0

                                | n. ore previsto 40  Tariffa oraria 40,00 forfait 1600,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 7000,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 7000,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 1000,00
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 17.000,00
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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 1200,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.200,00

DISAVANZO A - B 15.800,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni della Val Rendena &
della Busa

6546,88

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) Banche

1353,112

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

Totale 7.899,99

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

15.800,00 Euro 6546,88 Euro 1.353,11 Euro 7.900,01 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,40 % 8,60 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_7_2012
2 Titolo del progetto

"Paravventura"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Pro loco di Pelugo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pelugo

72 di 174 pagine



6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/08/2011 30/09/2011
2 organizzazione delle attività 01/11/2011 31/01/2012
3 realizzazione 01/03/2012 31/07/2012
4 valutazione 01/09/2012 30/09/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Pelugo, Tione, Val genova e boschi della Val Rendena
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

73 di 174 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 Rispondere ad una esigenza dei giovani
2 Ritrovare fiducia in se stessi
3 Stimolare momenti aggregativi comuni utilizzando un “linguaggio giovane”
4 Migliorare la qualità di vita mediante il surving
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

La società moderna sempre più consumistica ed edonistica condiziona la nostra vita abituandoci a cercare le soddisfazioni nel finto
benessere materiale o negli effimeri piaceri sessuali illudendoci che nulla potrà modificare la nostra agiata e comoda vita sino a quando
non incontriamo la dura realtà e la conseguente inadeguatezza ed alienazione.
Ciò  viene  amplificato  dai  modelli  negativi  d’oltreoceano  veicolati  dai  massmedia  sempre  più  asserviti  al  mondialismo  e  alla
globalizzazione.
Sussiste quindi la necessità di proporre ai giovani concrete alternative al fine di allontanarli dalle illusioni ed avvicinarli al sogno di una
vita piena di entusiasmi, di passioni, aspirazioni che si manifesta in mille interessi ed impegni in rapporto con sé stessi con gli altri con
la natura con gli ideali di un Mondo più Vero e più Giusto.
Il progetto paravventura vuole essere uno stimolo forte per scoprire nuovi orizzonti e nuovi abissi.
Ecco dunque il senso e il significato di questa proposta estrema!
Conoscenza dei propri limiti e il coraggio e la consapevolezza di dover andare oltre!.
Il corso di sopravvivenza pensato dai giovani che hanno partecipato al progetto di paracadutismo “Oltre l limite” si unisce al nuovo
corso di paracadutismo.
Ciò consentirà di imparare tecniche di sopravvivenza, affrontare condizioni estreme e conoscere i propri limiti.
Gli obiettivi del progetto "ParaAvventura" sono molteplici: dall’autocontrollo alla conoscenza di sè.
Il programma di formazione prevede l’acquisizione delle discipline in modo graduale, con reale applicazione delle nozioni teoriche e
pratiche. È il metodo più efficace perché tutti possano apprendere le tecniche e poterne fare uso quando sarà necessario.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Modulo 1: Progetto paracadutismo: modulo di sopravvivenza in aria con acquisizione del brevetto di paracadutismo A.N.P.d.I. per 10/15
giovani dai 17 ai 29 anni:
Il corso, della durata di circa due mesi, presso la palestra di Darè terminerà con tre lanci di abilitazione, si sostanzia in un intenso
addestramento fisico e pratico e i una rilevante parte teorica che contempla nozioni di anatomia e fisiologia, elementi di fisica e
matematica, teoria del volo, meteoreologia, tecniche di lancio di volo e di atterraggio, ecc.

Modulo 2: Progetto modulo di sopravvivenza:
E’ un corso di sopravvivenza di due weekend, per 10/15 giovani dai 17 ai 29 anni, in ambiente naturale e sul nostro teritorio che
prevede: allenamento fisico di gruppo; nozioni di orientamento e topografia (uso di carte e bussola) anche notturna; organizzazione di
campo (bivacco; ripari naturali, nodi, ecc.); procedure di soccorso; superamento ostacoli (fra cui il treeclimbing) costruzione ponte
tibetano; tecniche di sopravvivenza per recupero cibo (tecniche di caccia con strumenti elementari; tecniche raccolta alimenti naturali);
tecniche di difesa; tecniche, accensione del fuoco.

Modulo 3: esercitazione/gara dei partecipanti ai moduli di orienteering e di sopravvivenza con festa finale con proiezione filmati e foto.

I moduli verranno svolti a gruppi a numero chiuso e si avvarranno di personale qualificato
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Consolidare il gruppo di giovani che si è già costituito in sezione A.N.P.d.I. delle Giudicarie sviluppando un coinvolgimento sempre
maggiore di giovani mediante l’organizzazione di nuove esperienze e pratiche in rapporto diretto con l’ambiente e la montagna che
consenta ai migliori e più appassionati di divenire istruttori nelle varie displine con una positiva ricaduta anche intermini occupazionali e
di offerta turistica.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Corso di sopravvivenza aria,terra,neve in situazioni estreme per migliorare la fiducia in se stessi, sviluppare il senso di apparteneza al
proprio territorio al fine di sviluppare un gruppo giovanile coeso e predisposto al volontariato sociale
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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
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
300

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

79 di 174 pagine



16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 9750,00 9.750,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 5000,00 5.000,00

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

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

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Premi torneo 1.000,00
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 15.750,00
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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 7180,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 7.180,00

DISAVANZO A - B 8.570,00

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 della Val Rendena &
della Busa

3551,06

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) Banche

733,934

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

Totale 4.284,99

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

8.570,00 Euro 3551,06 Euro 733,93 Euro 4.285,01 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,40 % 8,60 % 50,00 %

82 di 174 pagine



SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_8_2012
2 Titolo del progetto

"Snowboard Life Adventure"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Snowboard Team Pinzolo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pinzolo
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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 10/09/2011 30/09/2011
2 organizzazione delle attività 01/12/2011 31/12/2011
3 realizzazione 01/03/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/01/2013 28/02/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Pinzolo,Madonna di Campiglio
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 Attivare il protagonismo giovanile e guidare i giovanissimi verso la serenità per lo sport
2 Fare gruppo positivo e costruttivo a favore di se stessi e della Comunità
3 Trasmettere competenza organizzativa a favore della comunità
4 Conferire tecnica snowboard freeride in sicurezza
5 Avviamento alla professionalità turistica
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto è nato dai giovani per i giovani. Tale percorso formativo è ritenuto una componente importante per il Piano Giovani di Zona
Val Rendena poichè dimostra un coinvolgimento giovanile molto vasto ed ha raggiunto sia risultati importanti sia tutti gli obiettivi
prefissati di anno in anno dimostrando anche una buona capacità di copertura finanziaria e di impegno da parte dell'associazione
giovanile proponente.
Da alcuni anni il progetto snowboard ha subito una importante evoluzione dimostrata mediante la creazione di un gruppo giovanile
coeso ed organizzato che ha aiutato altre associazioni a sviluppare le azioni del Piano tra cui il gemellaggio con gli orfani in Rep.
Moldova in loco.
Collaborazioni quindi che vanno al di là dello sport praticato ma che spaziano in vari ambiti del volontariato.
Periodicamente i giovani dell’ associazione Snowboard Team Pinzolo si ritrovano ed organizzano piccoli eventi e feste che richiamano la
comunità giovanile o in quota o in alcuni paesi del territorio e tale procedura consente anche la diffusione delle attività del Piano
Giovani di zona.
Gli snowboarder che da anni partecipano ai progetti del Piano Giovani sentono l’esigenza di mettersi in gioco ancora di più e hanno fatto
emergere la volontà di divenire “tutor” dei più piccoli.
I progettisti ormai maestri hanno lasciato spazio ai pro riders e tutti insieme vogliono trasmettere le motivazioni, la voglia di neve, lo
snowboard comunicandolo a tanti e con sempre aumentata voglia di diffondere lo spirito positivo
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

FILOSOFIA DEL PROGETTO: Trasmettere l’amore incondizionato per lo snowboard, la neve, la montagna, comunicare la passione che
contraddistingue i giovani appassionati nel rispetto assoluto delle diverse tendenze del mondo individuale da freerider, freestyler, o
semplicemente rider. Questa filosofia di rispecchia nella vita perché lo snowboard è uno stile di vita sincero e positivo.

I FASE: Raduno dei partecipanti alle edizioni passate del progetto Snowboard in collaborazione con il Piano Giovani. Durante la riunione
verrà richiesto chi dei giovani adulti vorrà essere “tutor” del percorso formativo che si intraprenderà con la nuova progettualità 2012 e
che avrà durata di 6 mesi. Ogni tutor avrà due “students” e dovrà occuparsi della loro formazione in collaborazione con i Maestri Fisi
dello Snowboard Teamo Pinzolo, redigere la scheda presenze, verificare i risultati individuali, essere di appoggio per incentivarne le
abilità. Si stenderà un programma formativo nelle linee essenziali in collaborazione anche con i giovani partecipanti dell'anno 2011.
II FASE: Percorso formativo in aula con esperti del settore (da gennaio a marzo 2012)
Prima lezione: I materiali, come scegliere una tavola o un paio di attacchi, tecniche di costruzione, materiali utilizzati, particolare
attenzione alla riparazione dell’ attrezzatura ed alla manutenzione. Lezione a cura dell’ Azienda tecnica Santa Cruz Spa.
Seconda lezione: Freestyle (come entrare in park) docente Mich Lorenzi
Terza lezione: Freeride (sicurezza in monatagna) a cura delle Guide Alpine del territorio
Quarta lezione: Video riprese: come correggere i proprio errori.
Quinta lezione: Storia della snowboard ed avvio alla professione del maestro di snowboard. Quale futuro? A cura dell’istruttore M.
Plottegher.
Sesta lezione:  Incontro/Tavola Rotonda tra i  giovani  partecipanti,  gli  snowboarder della  Comunità giovanile  territoriale e Alberto
Schiavon, giovane atleta della Nazionale Italiana Azzurri residente a M. di Campiglio.
Settima lezione:" Il turismo invernale responsabile" a cura della Comunità delle Giudicarie
Ottava lezione: "Natura, sport ed ambiente locale" a cura del Parco Naturale Adamello Brenta
Nona lezione: "Sicurezza in montagna" a cura delle Guide Alpine di Pinzolo e Madonna di Campiglio
III FASE: Percorso formativo in quota con i “tutors” e la sorveglianza dei Maestri di Snowboard provenienti da percorsi precedenti
Snowboard Team Pinzolo e Piano Giovani (da gennaio a marzo).
Presso Funivie M. di Campiglio e Pinzolo lezione tecniche a livelli per tutti i giovani della Busa e della Rendena in età 11-20 anni. Due
lezioni settimanali da 3 ore l’una. Ogni due giovani sarà presente un “tutor/coach” di età 21-29 anni partecipanti alle edizioni passate
dei corsi Snowboard Team Pinzolo. Le lezioni di freestyle sono divise ed organizzate a seconda del livello e dell’orientamento. Ad ogni
progetto di lavoro individuale corrisponde la giusta struttura in sicurezza. Le aspettative di un giovane che si avvicina allo snowboard è
quello di sentirsi parte di un gruppo che fa tendenza e che lo accoglie nel branco; l’insegnamento così diverrà un momento vissuto
insieme tra ex partecipanti, che si responsabilizzano, allievi e Maestri per un dialogo intergenerazionale e l’apertura di una porta di
comunicazione che va ben oltre lo sport!
IV FASE: Percorso formativo a terra. Facciamo gruppo! (da marzo a maggio)
Allenamento fisico di gruppo mediante l’organizzazione condivisa di momenti formativi ma divertenti che aumentino la stima individuale
nel gruppo e lo spirito aggregativo tra giovani di diversi paesi. Un giorno alla settimana corsa di gruppo sulla ciclabile della Val Rendena,
momento presso lo skate park di Carisolo o sulla ciclabile per percorso sempre nuovi e super impegnativi, allenamento in piscina e su
tappeto elastico a Giustino per migliorare l’equilibrio e la padronanza e dei salti in aria. Percorsi in bicicletta e downhill.
Il coinvolgimento attivo dei giovani tramite il tutoraggio consentirà agli stessi di divenire responsabili dei risultati dei ragazzi tramite
schede di monitoraggio di ogni studente. Periodicamente i tutors si ritrovano per affrontare insieme il contesto, i risultati dei giovani e le
difficoltà affrontate.
Alla fine del percorso verrà organizzata una gara finale in quota a Madonna di Campiglio o Pinzolo aperta al pubblico con musica e
proiezione dei filmati e delle foto con mega schermo esterno presso un rifugio alpino locale
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Far capire ai giovani riders che lo snowboard non è solo una moda o un modo diverso di “sciare” ma è una filosofia di vita che serve a
sé stessi ma anche ad un miglior approccio con gli altri non cheè lo stesso può divenire con la consapevolezza dell’avvio all’età adulta
uno sbocco professionale a favore della comunità e del turismo.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso formativo dove giovani adulti snowboarder partecipanti alle passate edizioni dei corsi del Pgz diverranno "tutors" dei più piccoli.
Conoscenza del territorio e della materia tecnica mediante lezioni in aula ed approfondimenti con esperti ed interviste a giovani e
famosi professionisti del mondo snowboard.
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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
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Schede monitoraggio presenze e risultati degli studenti
2 Sondaggio finale per i partecipanti
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile noleggio protezioni per i partecipanti e per la pista 1500,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili Dispense, libri di formazione 1000,00

                                | n. ore previsto 125  Tariffa oraria 40,00 forfait 5000,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 1000,00
8 Tasse / SIAE 500,00
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Momento aggregativo finale service 1000,00
12 Altro 2 - Specificare assicurazione 1000,00
13 Altro 3 - Specificare incontri formativi 3000,00
14 Altro 4 - Specificare gara finale premi e riconoscimenti,montaggio video e fotografo 4000,00
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 18.000,00
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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 8750,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 8.750,00

DISAVANZO A - B 9.250,00

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 della Val Rendena &
della Busa

3832,83

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) Banche

792,17

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

Totale 4.625,00

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

9.250,00 Euro 3832,83 Euro 792,17 Euro 4.625,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,40 % 8,60 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_9_2012
2 Titolo del progetto

"Provaci!"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Pro loco di Vigo Rendena
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vigo Rendena
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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 19/09/2011 30/09/2011
2 organizzazione delle attività 01/11/2011 31/12/2011
3 realizzazione 01/02/2012 31/05/2012
4 valutazione 01/05/2012 31/05/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Vigo Rendena
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 Dare modo ai giovani di esprimere i loro, sogni, interessi, problemi, affetti, paure etc… attraverso tre diverse
tipologie di attività culturali-artistiche accessibili a tutti.

2 Sviluppare una sinergia col proprio territorio rappresentandolo sotto diversi punti di vista.
3 Accrescere nel giovane l’appagamento nei confronti di un prodotto tutto suo.
4 Favorire nel giovane l’autonomia e lo spirito di iniziativa partendo dalla fase di progettazione giungendo alla fase di

realizzazione dell’opera
5 Infondere delle conoscenze di base e degli spunti utili per la realizzazione delle opere.
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.

Premesso che i giovani non hanno molti canali per poter esprimere la propria creatività, passione, fantasia, etc…, il progetto si prefigge
di incentivarli ad applicare le proprie idee e qualità per ottenere un’opera che racchiuda la propria interiorità.
La principale problematica affrontata risulta la difficoltà della maggior parte dei giovani di utilizzare forme artistiche semplici (disegno,
videoriprese,  scrittura)  per esprimersi.  Con questo progetto sarà possibile  farlo poiché è un modo per permettere al  gruppo di
esprimersi  attraverso l’arte e di  trovare un mezzo efficace per trasmettere il  proprio messaggio alla comunità escogitando idee
innovative ed interessanti che stimolano e/o aumentano così l'autonomia dei giovani.

I compensi saranno percepiti sotto forma di rimborso spese alla giuria di esperti del settore che premieranno i giovani partecipanti

Verranno acquistati dei premi da dare ai giovani più talentuosi; la premiazione avverrà tramite una giornata di restituzione pubblica
presso la sala mostre del Comune di Vigo Rendena o altro Comune in via di definizione dove verrà allestita una mostra con i lavori dei
giovani ed un momento di ritrovo pubblico
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in tre fasi e si rifà ad un concorso artistico-culturale riservato ai giovani:
1) Serata introduttiva in cui viene illustrato il progetto e vengono fornire conoscenze di base e spunti per invogliare alla partecipazione
e per facilitare le operazioni pratiche. In questa serata sarà presente la stessa commissione di esperti che alla fine valuterà le opere.
2) Realizzazione delle opere nelle tre categorie artistiche (scrittura, cortometraggio, pittura). Ogni giovane può scegliere la categoria
nella quale cimentarsi ma non può presentare più di un’opera per categoria. Il tema del concorso è: IL CAMBIAMENTO.
La scrittura prevede la stesura di un racconto breve di massimo 5 fogli A4.
Il cortometraggio prevede la realizzazione di un video amatoriale inedito attraverso l’utilizzo vincolante di videofonini o videocamere
digitali della lunghezza massima di otto minuti.
La pittura prevede la realizzazione di un’opera pittorica con stile e tecnica libera.
3) Serata conclusiva in cui vengono restituite le opere concluse alla comunità e in cui vengono premiate le opere più meritevoli.
Verranno proiettati i migliori tre cortometraggi, verranno esposte le opere pittoriche e verranno letti i migliori tre racconti.
Verrà in ogni caso realizzato un dvd con tutte le opere partecipanti al concorso e lo stesso verrà distribuito nel corso della serata finale.
Le opere verranno inoltre caricate on-line sul sito del piano giovani così da poter essere scaricate da chiunque.

Il regolamento completo del concorso verrà illustrato ai partecipanti prima dell’inizio del concorso.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il risultato più concreto consiste nelle opere compiute dai giovani che saranno sotto gli occhi di tutti. Il risultato più importante sarà
l’espressione che i giovani daranno di se stessi mettendosi in gioco ed evidenziando le proprie potenzialità nascoste. Indirettamente il
territorio diventerà parte fondamentale dei lavori in quanto involucro in cui i giovani partoriranno le proprie opere.
Con la presentazione delle proprie opere vi sarà occasione, soprattutto per i più giovani, di relazionarsi al pubblico adulto ed alla
comunità della zona.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Concorso artistico-culturale riservato ai giovani nelle categorie artistiche di scrittura, cortometraggio e pittura. Ogni giovane può
scegliere  la  categoria  nella  quale  cimentarsi  ma non può presentare più  di  un’opera per  categoria.  Il  tema del  concorso è  "il
cambiamento". Al termine del concorso si terrà una serata conclusiva in cui verranno restituite le opere concluse alla comunità e in cui
vengono premiate le opere più meritevoli.
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15 Target

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

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

N
5

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

15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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
2
3
4
5

102 di 174 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 200,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 200,00

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 200,00 600,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 200,00 200,00

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 200,00 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 400,00
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Premi concorso non in denaro 1500,00
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 3.100,00

103 di 174 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 180,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 180,00

DISAVANZO A - B 2.920,00

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 della Val Rendena &
della Busa

1209,93

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) Banche

250,06

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

Totale 1.459,99

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

2.920,00 Euro 1209,93 Euro 250,06 Euro 1.460,01 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,40 % 8,60 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_10_2012
2 Titolo del progetto

"Oltre la memoria"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Pinzolo
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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) Parenti di testimoni storici locali

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2011 30/09/2011
2 organizzazione delle attività 01/11/2011 30/11/2011
3 realizzazione 27/01/2012 31/03/2012
4 valutazione 01/04/2012 31/05/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Pinzolo, Spiazzo, Tione di Trento, Melk e Mauthausen
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 le vicende storiche della Seconda guerra mondiale che hanno avuto risvolti anche nel nostro territorio
2 Aiutare i ragazzi a maturare la sensibilità e il rispetto verso persone di diversa nazionalità e razza
3 Capacità di affrontare la ricerca storica utilizzando fonti diverse (testimonianza, visita ai luoghi, documenti, lettura di

libri, visione di film…) e uso critico delle stesse
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.

Già da alcuni anni i ragazzi che frequentano la terza media negli istituti di Pinzolo, Spiazzo e Tione affrontano, in occasione della
giornata della memoria del 27 gennaio, un viaggio d’istruzione ai campi di concentramento. In particolare nel campo di Mathausen
morirono anche i rendenesi Adamello Collini e Giacomo Spada, colpevoli soltanto di aiutare profughi e fuggiaschi.
Nel corso degli anni l’iniziativa si è consolidata e i ragazzi l’attendono. Pur essendo facoltativa, nessun ragazzo è obbligato a partecipare,
anzi è richiesta l’adesione volontaria al progetto, ben pochi non hanno partecipato all’attività.
Il progetto è innovativo rispetto agli altri anni sia perché è rivolto a giovani diversi, che non hanno partecipato gli anni scorsi, sia perché
arricchito con nuove iniziative e presentato con una prospettiva diversa a partire dalle figure di Adamello Collini e Giacomo Spada.
In particolare Adamello Collini è stato insignito della medaglia d’oro al valore civile.
Inoltre l’intera comunità di Pinzolo è stata insignita della medaglia d’argento per come il paese si comportò durante il secondo conflitto
mondiale. Sono aspetti che meritano di essere conosciuti e che aiutano i ragazzi sia a capire le proprie radici che gli avvenimenti che
caratterizzarono l’Europa nel periodo del nazifascismo.
A distanza di anni si è riscontrato come la preparazione fatta in classe e soprattutto il viaggio lascino un segno nei ragazzi e li aiutino
nella maturazione verso la maggiore età. Verificare direttamente gli orrori dell’olocausto favorisce la conoscenza “con l’anima” e non
solo con la testa.
È evidente la differenza fra il momento della partenza e quello del ritorno. All’inizio i ragazzi partono con lo spirito della gita, al ritorno
sono un po’ più maturi: hanno sperimentato il freddo, visto le camere a gas, conosciuto gli orrori a cui porta l’odio per il diverso e la
guerra. Anche a distanza di anni i ragazzi ricordano il viaggio come esperienza significativa per la propria crescita.
Le  problematiche  non  insorgono  dai  ragazzi,  ma  piuttosto  da  parte  degli  adulti  che  ritengono  l’iniziativa  troppo  forte  per  i
pre-adolescenti.
Altro problema è la gestione del progetto, molto ampio che prevede la partecipazione di molti soggetti (ragazzi, insegnanti, intervento
di esperti esterni…) vede il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali della valle e della Busa, la ricerca di finanziamenti ulteriori.
Insomma un progetto complesso e dai notevoli costi che deve essere sempre innovato senza perdere l’essenziale ossia la conoscenza,
con il cuore e con la testa, di un momento storico che ha segnato il mondo e che rischia di ripetersi. Il titolo del progetto “Oltre la
memoria” vuole rimarcare l’importanza di prendere consapevolezza di ciò che è avvenuto ieri e di responsabilizzare i ragazzi perché ciò
non si ripeta
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

ll progetto è rivolto ad una fascia d’età molto limitata: i ragazzi che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, la
“vecchia” terza media. Quest’anno è limitato ai ragazzi nati nel 1998.I ragazzi possono partecipare all'attività esclusivamente durante
l'anno di frequenza della terza media
Nessuno dei ragazzi che partecipa quest’anno ha partecipato all’iniziativa lo scorso anno e nemmeno vi parteciperà in futuro. Inoltre
quest’anno sono previste delle iniziative aperte al territorio. In accordo con il Dirigente scolastico si è stabilita la quota di partecipazione
di € 10 a testa. Volutamente si è mantenuta la cifra molto bassa perché questa non fosse causa della mancata partecipazione di alcuno.
La  quota  di  10  euro  rappresenta  solo  un  segno  di  “responsabilità  e  impegno”  ma non  deve  essere  motivo  di  esclusione.  La
partecipazione all’iniziativa ha un valore superiore al valore economico .23.10.2011 Incontro fra Dirigente scolastico, bibliotecaria
(incaricata comunale per gli aspetti tecnici del progetto), rappresentante dei genitori e Loreta Failoni per concordare le linee generali
del  progetto  15.11.2011  Incontro  fra  Dirigente  Scolastico,  bibliotecaria,  rappresentante  dei  genitori,  referente  “politico”
dell’amministrazione comunale di Pinzolo, Loreta Failoni, professori di storia e italiano delle classi terze medie per definire il calendario e
le attività 15.12.2011 Incontro fra Dirigente scolastico,  prof.ssa Emilia Albertini  e bibliotecaria per definire i  dettagli  del  viaggio
Dicembre 2011- gennaio 2012 Percorso di studio all’interno dell’orario scolastico riguardante la Seconda Guerra mondiale Gennaio 2012
Cineforum per le singole classi con film attinenti i temi delle deportazioni, shoah, Seconda guerra mondiale…. 24 gennaio 2012 in
mattinata è previsto l’intervento di Renzo Francescotti nelle classi per parlare della storia dell’antisemitismo. In serata presso il teatro
PalaDolomiti spettacolo “An grosse Wansee” del Club Armonia di Trento, spettacolo aperto alla popolazione. 25 gennaio 2012 (o altro
giorno in prossimità) in serata presentazione del libro di Loreta Failoni La bisettrice dell’anima presso Dal 23 gennaio al 4 febbraio 2012
Mostra bibliografica presso la sede bibliotecaria di Pinzolo sui temi della deportazione, l’antisemitismo, campi di concentramento… E’
previsto l’allestimento di due sezioni, una per adulti l’altra per ragazzi. 27-28 gennaio 2012 Pellegrinaggio a Melk e Mauthausen Prima
settimana di febbraio. Incontro di verifica fra i referenti adulti per verificare i risultati del viaggio Somministrazione di un questionario ai
ragazzi partecipanti Proposta di un tema da svolgere in classe o a casa sul viaggio effettuato Compensi: I professori, il Dirigente
scolastico, la bibliotecaria svolgono le attività attinenti il progetto durante il normale orario di lavoro, non percepiscono compensi extra.
Al Club Armonia e al sig. Renzo Fracalossi vengono unicamente rimborsate le spese di viaggio A Mauthausen, Melk e Hartheim ci si
avvale di un’agenzia che fornisce le guide per cui seppur ricompensate è impossibile fornire i nominativi . L’Amministrazione Comunale
di Pinzolo si avvale della collaborazione delle sig.e Caola Carmen e Binelli Alessandra che più volte hanno accompagnato i ragazzi e
quindi conoscono i luoghi, le strutture il percorso, parlano correttamente la lingua tedesca … La loro presenza offre maggiore sicurezza
al viaggio. Ricordiamo che quasi 100 ragazzi affrontano in pieno inverno una lunga trasferta all’estero. Le due signore percepiscono 250
euro lordi ciascuna.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

La politica  giovanile  che il  progetto  si  propone è quella  di  offrire  ai  ragazzi  un’occasione di  riflessione e crescita  personale di
maturazione civile. E’ come ogni azione educativa un’attività di semina. Difficilmente misurabile con criteri di efficienza. Si può al
massimo misurare il gradimento, l’impressione a caldo, registrare le reazione dei ragazzi durante la visita… attività che viene svolta.
Sì può fare un rapporto costo dell’iniziativa/ numero dei partecipanti e confrontarlo con quello risultante da altri progetti inseriti nel
piano giovani per valutarne il peso economico sulla collettività, si possono quantificare approssimativamente i costi non direttamente
gravanti  sul  Piano giovani  (es.  costi  dei  professori  che accompagnano i  ragazzi  durante  il  viaggio,  costo  sostenuto  dall’Istituto
comprensivo  val  Rendena)  o  conteggiare  il  numero  di  adulti  coinvolti  di  riflesso  (es  genitori  e  famigliari  dei  ragazzi  coinvolti
direttamente ) o delle persone che partecipano alle attività di contorno, ma difficilmente, proprio per la tipologia del progetto, di tipo
educativo-esperienziale si può misurare il contributo alla formazione del ragazzo
Con questo progetto non si acquista un’abilità, come in un corso di ricamo, o una tecnica come in un corso di pratica sportiva, misurabili
oggettivamente.
Possiamo affermare che a distanza di anni i ragazzi ancora ricordano, rivivono, hanno interiorizzato le emozioni provate durante il
viaggio; in altre parole è servito per la loro crescita personale e civile.
Si prevede dunque:
1 questionario per i ragazzi partecipanti
2. incontro di verifica fra i soggetti adulti che hanno contribuito allo svolgimento dell'iniziativa
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Percorso formativo culturale sulla Seconda Guerra Mondiale e sulle tragedia della Shoah con viaggio breve d'istruzione in occasione
della giornata della memoria del 27 gennaio ai campi di concentramento di Mauthausen e Melk. Coinvolgimento giovanile mediante la
stesura di un diario esperienziale
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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
120

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Piccolo questionario da somministrare ai ragazzi al termine dell’attività
2 Riunione di valutazione al termine dell’iniziativa fra gli organizzatori
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 1000,00 1000,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 5000,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 5200,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

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

Totale A 11.200,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1200,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.200,00

DISAVANZO A - B 10.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni della Val Rendena &
della Busa

4143,60

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) Banche

856,40

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

Totale 5.000,00

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

10.000,00 Euro 4143,60 Euro 856,40 Euro 5.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,40 % 8,60 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_11_2012
2 Titolo del progetto

"L'Adamello racconta"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)SAT
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) SAT
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

Sat Carè Alto
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vigo Rendena
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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) Sat di Tione di Trento

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 16/08/2011 22/09/2011
2 organizzazione delle attività 01/01/2012 15/05/2012
3 realizzazione 15/05/2012 30/08/2012
4 valutazione 01/09/2012 30/10/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valli Giudicarie
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 una parte del territorio alpino legata alle vicende della prima guerra mondiale.
2 Organizzazione in autonomia degli spostamenti tramite le tecniche di orientamento all’interno del territorio montano

in un’ottica di gruppo e sana “competizione”.
3 Pianificare e gestire le varie tappe del percorso itinerante. Muoversi in sicurezza su un territorio sconosciuto.
4 Attraverso lezioni teoriche, acquisire nozioni di orientamento e spostamento tramite l’uso di carte, bussola, altimetro

e GPS.
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.

Proseguimento ideale del progetto 2010: dal Gruppo di Brenta (Patrimonio Unesco) all’Adamello, teatro di scontri durante la Prima
guerra mondiale. Il progetto di quest’anno basato su un’attività di cultura storica della Guerra Bianca, visto l’avvicinarsi dei 100 anni
dell’inizio del primo conflitto mondiale. Un pezzo di storia dimenticato, che fa parte del Trentino. Nonché l’insegnamento dell’andare
sicuri in montagna.

Il progetto è l’evoluzione dei Campus in rifugio sviluppati in più anni. L’ambiente di montagna, quello integro, libero dalle modernità,
vissuto nell’essenzialità del rifugio, si è rivelato laboratorio ideale per elaborare, sviluppare e mettere in pratica tutte quelle attività
importanti per la crescita di sé e di chi sta con noi.
Vivere l’ambiente di montagna insieme ad altre persone, affrontare le escursioni organizzando il proprio zaino ed i materiali necessari,
programmare l’ascesa ad una cima insieme ai propri compagni di avventura, camminare ore dosando le proprie forze, affrontare una
arrampicata aiutandosi reciprocamente e solidalmente.
Tutto cio’ contribuisce a formare ragazzi forti e giusti ,capaci a loro volta di trasmettere valori come la solidarietà, il mutuo aiuto, la
generosità, la spontaneità, l’apertura verso chi ci sta vicino, tutto ciò favorito dall’ambiente naturale.

Il contesto in cui si inserisce il progetto è caratterizzato dal territorio montano segnato dagli eventi bellici della Prima Guerra Mondiale.
Il progetto è importante perché lega i giovani al nostro territorio, perché mette i giovani in competizione fra di loro facendo emergere lo
spirito di gruppo nel raggiungere gli obiettivi di orientamento stabiliti nelle giornate all’aperto.
Ai nostri ragazzi sempre più spesso manca, nonostante internet e le nuove tecnologie, la capacità di relazionarsi con gli altri. Quando
due persone comunicano non si scambiano solo delle informazioni, ma creano anche un rapporto, una relazione interpersonale.
In questo scambio si possono verificare dei disturbi che costituiscono delle barriere comunicative. Tra le dimensioni importanti di questi
scambi di relazione assume un ruolo importante anche la fiducia. Il clima di fiducia è fondamentale perché il processo comunicativo
abbia successo.
Per questo motivo dopo adeguata formazione tecnica, dando fiducia ai giovani si riuscirà a realizzare un’esperienza formativa personale
e di gruppo non solo finalizzata al progetto in questione ma che diventi un’esperienza formativa atta a supportare i ragazzi anche nella
vita di tutti i giorni.

SI RICORDA INOLTRE LA COLLABORAZIONE SAT CON L’ASSESSORATO ALLA CULTURA IN MERITO ALLA SALVAGUARDIA E TUTELA DEL
PATRIMONIO STORICO PRESENTE SULLE NOSTRE MONTAGNE. SAT COLLABORA CON LA RETE TRENTINOGRANDEGUERRA.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si rivolge a 90 giovani di età compresa tra gli 11 e i 19 anni circa. Rispetto all’ampia fascia di età però si è convinti che sia
fondamentale differenziare i percorsi in quanto le modalità di approccio alla montagna per un pre adolescente non è sicuramente
uguale a quella dell’adolescente. I primi hanno un approccio formativo ludico, più basato sull’esperienza e sulla sperimentazione, con i
secondi invece si può attuare un percorso più “professionale” ovvero più responsabile e “di pensiero”. Per questo motivo si è pensato di
attuare due macro moduli che al loro interno sono poi articolati diversamente. L’articolazione del progetto si struttura in a) Un incontro
di presentazione pubblica del progetto, indicativamente a maggio, al teatro comunale di Tione organizzata dalla SAT Carè Alto insieme
alle altre sezioni SAT partner del progetto, in particolare la SAT sez. Tione di Trento. La serata vuole essere non solo informativa (con la
presentazione del progetto ai ragazzini e alle loro famiglie) ma vuole essere anche un’occasione formativa poiché, in collaborazione con
il Comitato Storico della SAT, si proietterà il film sulla Grande Guerra in Adamello, avviando così il percorso formativo che sfocerà poi
nella settimana esperienziale in montagna. b) Uno sdoppiamento del percorso per essere più coerente con il target di beneficiari e
pertanto a.  da fine maggio fino ad agosto sarà realizzato il  modulo per  gli  adolescenti  b.  in  luglio  si  svolgerà il  modulo per  i
pre-adolescenti. c) Al termine dei 2 percorsi, presumibilmente a settembre, vi sarà la visita guidata per tutti i ragazzi al Museo della
Guerra Adamellina a Spiazzo. La visita prevede l’incontro con alcuni recuperanti che, grazie alla loro passione per la montagna e per la
storia, hanno dato vita al museo stesso. d) Ed infine una serata finale aperta al pubblico, da realizzarsi a Spiazzo, presso il teatro.
Durante tale serata verranno proiettate le slide ed i filmati dell'esperienza vissuta. Rispetto allo sdoppiamento del percorso di seguito si
specificano i 2 percorsi per pre adolescenti e per adolescenti.Programma tipo: Attraverso strumenti metodologici e didattici adeguati
all'età si cercherà di appassionare i ragazzi alla ricostruzione storica delle nostre montagne. La sera verranno effettuati momenti di
ritrovo con lavori di gruppo adatti all'età per favorire una modalità di apprendimento di tipo collaborativo. In quota gli operatori Sat e le
guide alpine accompagneranno i ragazzi alla scoperta di segni e tracce presenti nel paesaggio montano che raccontano gli eventi della
storia e lo scorrere del tempo cercando di creare attività che rendano il giovani protagonista. Il modulo si svolgere su due turni poiché,
per motivi di sicurezza e di efficacia dell’apprendimento, non è possibile gestire un gruppo di circa 60 ragazzi, come si preventiva per
questo modulo. La presenza numerica elevata giustifica un importo di vitto ed alloggio abbastanza elevato. Il programma settimanale è
il seguente: Lunedì: Val di Fumo – al mattino momento di formazione/informazione della storia dei lavori della diga di Malga Bissina e, se
possibile, visita alla diga. Nel pomeriggio lezione sull’Acqua con esperti della TAM (Tutela Ambiente Montano SAT). In serata Flora e
Fauna a cura di un operatore del PNAB (Parco Naturale Adamello Brenta) Martedì: Carè Alto – escursione alpinistica dalla Val di Fumo al
rifugio Carè Alto. Nel pomeriggio controllo materiali e arrampicate nella vicina palestra di roccia. Regole sul comportamento in rifugio e
vita in montagna. Mercoledì: Carè Alto – escursione all’artiglieria del Carè Alto e avvicinamento alla parete ed al ghiacciaio est del Carè
Alto  in  compagnia  di  un  glaciologo  del  Comitato  Glaciologico  SAT  con  un  momento  di  formazione  di  nozioni  di  glaciologia  e
individuazione dei punti di monitoraggio del ghiacciaio con misurazioni in loco. Serata a cura del Comitato Storico SAT con tema la
Galleria di Guerra del Corno di Cavento. Giovedì: Corno di Cavento visita alla Galleria di Guerra. Nozioni di progressione su ghiacciaio e
visita durante il rientro alla prima linea di guerra sul hiacciaio. Venerdì: Pozzoni - Visita agli apprestamenti, ai manufatti e alle artiglierie
del Primo conflitto mondiale. Nozioni di orientamento: uso della carta e della bussola con prove pratiche direttamente sul posto. In
serata S. Messa con riflessione alla chiesetta costruita dai prigionieri di guerra russi. Sabato: rientro a casa.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L’esperienza ed i dati insegnano che è meno difficoltoso coinvolgere i ragazzini preadolescenti nelle attività di montagna rispetto agli
adolescenti; una delle spiegazioni è data dal fatto che gli adolescenti, ribelli per natura, faticano a sottostare alle regole delle montagna,
compreso il  sacrificio  “fisico” che questa impone nell’avvicinamento ad essa o nella  mancanza di  confort  della  vita quotidiana.
Nonostante questo la SAT Carè Alto crede fortemente (come vi è scritto su una vetta delle Alpi) che “le montagne sono maestre grandi
e silenziose. Chi impara a capirle trova lassù una realizzazione mai conosciuta. Chi non parla la loro lingua, rimangono sempre e per
sempre di pietra”. Da qui l’idea di questo progetto di coinvolgere sia i preadolescenti (circa 60) ma anche gli adolescenti (circa 30) con
l’intento comune di far acquisire capacità organizzative, di partecipazione e di gruppo; sviluppare le loro capacità di convivenza e
relazione all’interno di un gruppo in un ambiente non comune di lata quota; essere in grado di gestire e utilizzare i materiali  e
l’attrezzatura di montagna; Rispetto ai pre-adolescenti i risultati attesi sono di avvicinarli alla montagna al fine di far loro amare la
montagna quale maestra di vita; coinvolgerli nelle attività che le SAT realizzano nel corso dell’anno. Rispetto agli adolescenti i risultati
attesi sono aiutarli a scoprire le proprie capacità di organizzazione e programmazione, in particolare di un’escursione in montagna
migliorare le loro capacità di stare in gruppo e gestire le problematiche di gruppo; essere più consapevoli e responsabili rispetto a
situazioni che necessitano riflessione e responsabilità; Aumentare la propria autostima e la consapevolezza dei propri limiti e delle
proprie potenzialità. Il risultato di lungo periodo è quello di avvicinare i giovani (preadolescenti ed adolescenti) alla montagna e al
volontariato al fine di sostenere il ricambio generazionale, una maggior partecipazione dei giovani nell’associazionismo e controvertere
così la tendenza di allontanamento e disinteresse del mondo giovanile al mondo del volontariato in generale.

121 di 174 pagine



14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto è l’evoluzione dei Campus in rifugio sviluppati in più anni. L’ambiente di montagna, quello integro, libero dalle modernità,
vissuto nell’essenzialità del rifugio, si è rivelato laboratorio ideale per elaborare, sviluppare e mettere in pratica tutte quelle attività
importanti per la crescita di sé e di chi sta con noi mediante la conoscenza del territorio e delle vicende locali della Prima Guerra
Mondiale.

122 di 174 pagine



15 Target

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

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

N
12

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

15 Target

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

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

N
90

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Schede tecniche giornaliere
2 Relazione conclusiva
3 Serata di approfondimento
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 materiale tecnico arrampicata,imbraghi,bussole per 90

ragazzi su 3 turni
2200,00

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
                                | n. ore previsto 1214  Tariffa oraria 14,509 forfait 18210,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 2000,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 18550,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare vitto e alloggio accompagnatori in volonta 2870,00
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 43.830,00
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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 18000,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 18.000,00

DISAVANZO A - B 25.830,00

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 della Val Rendena &
della Busa

10702,918

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) Banche

2212,081

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

Totale 12.915,00

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

25.830,00 Euro 10702,918 Euro 2.212,08 Euro 12.915,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,40 % 8,60 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_12_2012
2 Titolo del progetto

"Festina Lente"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) di categoria non a scopo di lucro
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

Accompagnatori di Territorio del Trentino
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento sede legale, val Rendena sede operativa
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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) Guide Alpine di Pinzolo

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

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 01/08/2011 30/09/2011
2 organizzazione delle attività 01/10/2011 30/10/2011
3 realizzazione 01/06/2012 30/09/2012
4 valutazione 01/10/2012 30/10/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Territorio dei Comuni della Val Rendena
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Accrescere nei giovani la conoscenza del proprio Territorio montano, boschivo e pastorale
2 Sensibilizzare i giovani ad una cultura di rispetto verso l’ambiente
3 Avviare alla professionalità locale
4 Educare i giovani alla vita comunitaria
5 Avvicinare i giovani ai valori e alla cultura propri dei loro genitori, degli anziani, della Comunità dove vivono
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: 

129 di 174 pagine



14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Da un’indagine effettuata presso i ragazzi della Valle tramite il social network facebook è emerso che la conoscenza del nostro Territorio
per i giovani adulti, sia dal punto di vista paesaggistico che dal punto di vista storico, è alquanto superficiale. E' emerso da alcuni
giovani tramite email e telefonate all'Ufficio Informagiovani del Piano Giovani la richiesta di una progettazione del Piano Giovani sulla
montagna, argomento particolarmente di stimolo per i giovani e le famiglie, rivolta non solo alla fascia adolescenziale ma anche alla
generazione dei ventenni che già tende a vedere l'attività montana come una possibile professione turistica nonchè un'opportunità
formativa per il proprio bagaglio culturale .Ragion per cui l'ufficio informagiovani ha contatto gli Accompagnatori di media montagna ed
ha esposto loro l'esigenza del territorio informandoli della possibilità di partecipare al bando di progettazione del Tavolo del PIano
Giovani per l'anno 2012.

I  protagonisti  del  progetto sono i  "giovani adulti",  per cui  la montagna verrà trattata come "walking" ovveroil  camminare come
strumento di sviluppo personale e professionale.Attualmente l'energia dei giovani adulti viene stimolata di rado nel corso della vita
quotidiana in rapporto al lavoro o allo studio; questa mancanza intacca pesantemente la visione del giovane sul mondo, limita il suo
campo di azione nel reale, diminuisce il suo senso di consistenza dell'io, indibolisce la sua conoscenza delle cose.Il walking esperienziale
è un progetto con una gamma di connotazioni metaforiche e cioè la camminata come meta da raggiungere, come allontanamento dal
passato,  come processo  di  attenzione  al  qui  ed  ora,  come viaggio  dentro  se  stessi,  come blocco  emotivo  da  superare,  come
ritrovamento dei valori.La Val Rendena, i suoi boschi, i fiumi, le montagne sperimentati in ogni condizione atmosferica,con piogga,
vengo,freddo, sole oppure di notte offrono sensazioni e percezioni particolari permettendo al giovane di confrontarsi con il suo modo di
vivere il disagio e fronteggiarlo.Inoltre sussiste un nuovo modo di vivere il tempo nel silenzio.

I ragazzi saranno obbligati a vivere per 5 giorni a stretto contatto fra di loro ma nel loro habitat montano: in questo modo crescerà il loro
spirito di comunità e di adattamento.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Progetto per giovani dai 20 ai 29 anni. Il Piano giovani fino ad oggi non aveva pensato una progettazione in montagna per tale fascia di
età.

Il percorso esperienziale ed intimistico rivolto a questa fascia di età si avvale di un progetto composto da lezioni in aula di preparazione
personale e di gruppo e di lezioni in quota in paesaggio di media montagna dove non sono necessarie le guide alpine ma solo gli
accompagnatori montani c, l'obiettivo è consentire ai giovani di vivere e conoscere la montagna proprio attraverso il trekking e le
attività esperienziali legate alla natura e alla cultura alpina.

Le competenze sviluppabili per questa fascia di età con il walking e con la preparazione iniziale possono essere così schematizzate:
orientamento verso la professionalità (accompagnatore turistico di  media montagna, guida alpina, docente di  trekking,esperto di
naturopatia solo per fare un esempio), orientamento al risultato, tenacia e perseveranza, teamworking,leadership,coaching,decision
taking,flessibilità,equilibrio emotivo, fiducia in sè.
La progettazione dell'intervento formativo verrà suddivisa in esperienze pre-trekking in aula della durata di  2 mesi  con incontri
settimanali con esperti formatori dei vari settori e verterà su:
-incontro con il naturopata.Argomento "discipline bionaturali"; le pratiche che stimolano le risorse naturali dell’individuo e sono mirate al
benessere e alla difesa delle migliori condizioni della persona, e sono volte a generare una migliore qualità della vita.
-incontro con il counselor .Argomento trattato "Sviluppo e utilizzazione delle potenzialità ed il talento delle persone"
-incontro con il Parco Naturale Adamello Brenta. Argomento "Turismo responsabile"
Il progetto prevede poi una prosecuzione dell'esperienza in quota tramite l’accompagnamento di un gruppo di ragazzi in un trekking
lungo le nostre montagne e i nostri boschi. l soggiorno, con il passo lento e saggio del montanaro, conduce i ragazzi alla scoperta del
meraviglioso ambiente naturale alpino, così ricco di bellezze ambientali e testimonianze storiche, culturali e naturali.
Il pernottamento avverrà in malghe, bivacchi, tende o ripari di fortuna e il vitto verrà trasportato a spalle dai ragazzi stessi.
Le camminate verranno intervallate da lezioni riguardanti la storia del nostro Territorio, le tradizioni, la fauna alpine, la geologia, la
meteorologia con particolare riguardo alla flora poichè questo argomento è stato richiesto da alcuni giovani del territorio tramite l'Ufficio
Informagiovani ed in particolare con conoscenza della medicina naturale e delle ricette tradizionali locali utilizzando la flora locale.
Questi moduli formativi verranno seguiti da esperti formatori appartenenti al territorio delle Giudicarie ove possibile.
Durante le camminate si insegnerà costantemente l’uso della cartina e della bussola.
L’itinerario preciso del trekking verrà stabilito in base alla disponibilità di alcuni bivacchi e, di giorno in giorno, al variare delle condizioni
metereologiche. Il territorio del trekking è comunque la Val Rendena e delle Valli Giudicarie
Alla fine dell'esperienza i giovani pubblicheranno un diario di viaggio che raccoglierà qualche foto importante ma soprattutto i pensieri
dei giovani partecipanti. Il diario verrà presentato ad una serata finale presso un Teatro o una sala pubblica della Val Rendena aperto al
pubblico. Il diario verrà anche messo in modalità on line sul sito del Piano Giovani.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci si aspetta che i ragazzi ritornino alla “vita civile” con un bagaglio di consapevolezza accresciuta e un’esperienza che li fortifichi,
facendo loro percepire il legame che unisce la stanchezza alla gioia.
Il risultato maggiore sarà quello di aver fatto conoscere ai ragazzi profondamente il contesto naturale nel quale vivono e di conseguenza
inizino maggiormente a rispettare ed amare la loro Terra e la loro Storia. Il rispetto e l’amore del Territorio susciteranno un’ulteriore
curiosità nei ragazzi i quali potranno avere risposte da genitori, adulti, anziani, sostanzialmente dalla Comunità della quale fanno parte,
auspicabilmente diminuendo quel divario generazionale che oggi relega gli anziani agli stretti confini del Territorio e porta i giovani a
rivolgere la loro attenzione verso altri luoghi, culture, tradizioni, dimenticando le proprie origini.
Questa maggior conoscenza dell’ambiente naturale avrà una ricaduta immediata sulla sensibilizzazione ecologica che sarà necessaria
nelle generazioni a venire.
Un ulteriore risultato che sicuramente uscirà da questa esperienza è il senso della vita comunitaria: l’aiuto reciproco, il dividere gli spazi
ed il cibo, il faticare insieme, il sentirsi parte di un gruppo avente un senso comune.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Trekking esperienziale in montagna per giovani adulti introdotto da un percorso di intensa conoscenza del sè, del proprio limite,
dell'esperienza di gruppo, del territorio ma anche una formazione particolare sul coaching emozionale e sul territorio naturale in
particolare sulla flora.

133 di 174 pagine



15 Target

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

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

N
6

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

15 Target

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

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

N
40

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
500

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare lettori del diario on line e cartaceo
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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 Nella giornata conclusiva verrà effettuato un piccolo test riguardante le conoscenze trasmesse
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 protezioni,imbraghi 200,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 3000,00 4000,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 800,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Pubblicazione diario di viaggio 1000,00
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 6.000,00
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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 2000,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 2.000,00

DISAVANZO A - B 4.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni della Val Rendena &
della Busa

1657,44

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) Banche

342,56

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

Totale 2.000,00

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

4.000,00 Euro 1657,44 Euro 342,56 Euro 2.000,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,40 % 8,60 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_13_2012
2 Titolo del progetto

"Io ricordo ! "
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Pro loco di Pelugo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pelugo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2011 30/09/2011
2 organizzazione delle attività 01/11/2011 30/11/2011
3 realizzazione 01/02/2012 01/05/2012
4 valutazione 01/06/2012 30/06/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Pelugo,Trieste,Pola e Sissano (Croazia)
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 le vicende storiche della Seconda Guerra Mondiale nei confronti dei nostri connazionali
2 Diffondere nei giovani la sensibilità verso un dramma della Storia
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 progetto è finalizzato ad una migliore conoscenza degli effetti devastanti dell’odio etnico e dell’odio politico manifestatesi durante la
Seconda Guerra Mondiale ed in particolare nel Confine Orientale italiano.
Quindi quella tragedia che ha interessato specificamente il  Nord-Est Italia che è stata per due guerre mondiali  terra di confine;
avvenimenti che solo recentemente le Istituzioni scolastiche hanno iniziato a presentare agli studenti, ma per sessanta anni sono stati
considerati un vero e proprio tabù.
I nostri giovani hanno necessità di meglio approfondire la tematica sia perché il nostro territorio è inserito nel Nord-Est, sia perché è
terra di confine.
Pertanto l’analisi delle dinamiche storiche che si sono sviluppate alla fine della Seconda Guerra Mondiale e che hanno determinato la
tragedia delle Foibe debbono essere conosciute dai nostri giovani.
Così come la situazione dei “rimasti” in Istria e Dalmazia dopo l’ annessione alla ex Jugoslavia, sancito dal trattato di Osimo. La vita
attuale delle comunità italiane in Croazia dopo lo scioglimento della ex Jugoslavia soprattutto in prospettiva di un’ ingresso anche della
Croazia a breve, nella grande Patria Europea.
Il Ricordo dei tragici fatti che hanno caratterizzato quel momento storico è indispensabile affinché ciò non si ripeta.
Una Nazione che non fa i conti con la propria storia è una Nazione che non ha né prospettive, né futuro.
Proprio per questo lo Stato Italiano ha istituito con Legge 30 marzo 2004, n. 92 il 10 febbraio come il “Giorno del Ricordo” con lo scopo
di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli Italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell’esodo dalla loro terre degli Istriani,
Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del Confine Orientale.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede il coinvolgimento da 10 a 15 giovani dai 18 ai 25 anni, + 3 accompagnatori in un percorso culturale con momenti di
riflessione e analisi e la conoscenza diretta dei luoghi ove sono avvenuti i fatti più tragici, con un interscambio culturale con le comunità
degli Italiani che oggi vivono in quella Terra che era Italiana e che continua a parlare Italiano.
Il progetto prevede una parte teorica con conferenze, filmati e dibattiti in collaborazione con Associazioni dei Profughi presenti sul
territorio nazionale.
Il progetto inizierà 10 febbraio 2012 con una conferenza sulla guerra sul Confine Orientale, la tragedia delle Foibe e l’Esodo con
l’intervento delle figure più rappresentative ed autorevoli delle Associazioni dei profughi e di professori universitari.

Gli incontri si terranno presso il Municipio di Pelugo e saranno rivolti all’intera popolazione e ai giovani partecipanti che avranno
l'obbligo della frequenza per poi accedere al viaggio corollario.

Il progetto prevede l’interscambio culturale e formativo per i giovani del nostro territorio con famiglie di italiani cha hanno scelto di non
abbandonare le loro case e la loro terra, costretti a diventare cittadini Jugoslavi prima, sloveni croati poi ma che continuano con le
tradizioni dei loro padri con particolare attenzione alla lingua italiana ed al dialetto istro-veneto, la coltivazione della vite e dell’olivo e
l’allevamento del bestiame.
Il programma prevede la partenza dalla Val Rendena per arrivare al Sacrario di Redipuglia, alla Dolina dei Cinquecento, alla Trincea
delle Frasche e visita al campo di battaglia del Monte Sei Busi. Arrivo a Grado ed incontro serale sul tema delle Foibe.
Partenza per Trieste e visita alla Foiba di Basovizza e cerimonia con visita al Centro di Documentazione.
Verrà distribuito ai giovani del materiale informativo da conservare e sul quale discutere la visita ai luoghi.
Infine la visita alla comunità di italiani a Sissano e a Materata con l’obiettivo di “toccare con mano” ciò che è stato oggetto degli incontri
di preparazione.
Il viaggio a corollario della formazione è di 4 giorni compresi il giorno di partenza e di ritorno nel periodo aprile/maggio.

E’ previsto un incontro post-viaggio per i giovani partecipanti dove condividere l’esperienza.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L’ obiettivo è quello di portare a conoscenza delle giovani generazioni e non solo, le tematiche legate alle conseguenze di un particolare
periodo storico e diffondere la coscienza di una storia rivolta alla democrazia.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

L’obiettivo è quello di una maggior consapevolezza della storia e degli orrori della storia, che hanno prodotto grandi dolori individuali e
nazionali, per una maggior responsabilità dei giovani nei confronti della Comunità, apprendendo che i pensieri, le parole e le azioni
personali, anche quelle più piccole e quotidiane volte al Bene, al Bello e al Vero sono le sole che possono scongiurare la mortificazione
della vita e nel contempo affermare i principi di Verità e Giustizia .
Non contano gli
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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
18

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
150

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Tavola rotonda finale e frequenza agli incontri formativi finali
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

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

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 4.000,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 4.250,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare musei 1.000,00
12 Altro 2 - Specificare guide 2.000,00
13 Altro 3 - Specificare Formatori 2.000,00
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 13.250,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 2250,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 2.250,00

DISAVANZO A - B 11.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni della Val Rendena &
della Busa

4557,96

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) banche

942,04

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

Totale 5.500,00

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

11.000,00 Euro 4557,96 Euro 942,04 Euro 5.500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,40 % 8,60 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_14_2012
2 Titolo del progetto

"Zoomradio. La radio dei nostri giovani"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Cooperativa Sociale L’Ancora
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

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) sociale e 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 01/09/2011 30/09/2011
2 organizzazione delle attività 01/10/2011 31/12/2011
3 realizzazione 01/02/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/01/2013 15/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Bottega dei Mestieri a 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 La web radio dovrebbe diventare uno spazio virtuale a disposizione del territorio all’interno del quale si possono
valorizzare le esperienze delle associazione e dei gruppi locali

2 L’esperienza della web radio mira a formare i ragazzi in ambito radiofonico. Essi avranno infatti la possibilità di
conoscere e utilizzare la strumentazione necessaria nonché approfondire le modalità di gestione di un programma
radiofonico

3 Il gruppo di gestione della radio sarà costituito da giovani o rappresentanti delle varie associazioni presenti sul
territorio.

4 La web radio rappresenta un occasione per i ragazzi seguiti dalla Cooperativa di vivere occasioni di scambio e
conoscenza con altri giovani

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 della web radio è stato pensato per rispondere alle esigenze di diversi soggetti. Esso interesserà in via sperimentale il
comune di Tione per poi estendersi alle altre comunità una volta definito e testato il modello di funzionamento.
Partendo dal territorio esso si pone come strumento per:
? creare sinergie tra le associazioni locali ed in particolare tra i giovani delle associazioni locali;
? migliorare la comunicazione introducendo uno strumento che può permettere la conoscenza, la promozione e la valorizzazione delle
iniziative proposte sul territorio
Rispetto ai giovani con questa iniziativa si intende:
? favorire la comunicazione abbattendo le solitudini: la web radio rappresenta sia per chi la fa che per chi la fruisce un mezzo per
entrare in relazione con altre persone e per poter stimolare riflessioni su temi di interesse comune.
? permettere l’acquisizione di competenze in ambito delle tecnologie radiofoniche e della professione dello speaker
? favorire il protagonismo giovanile mettendo a disposizione uno strumento che può dare voce ai pensieri dei ragazzi
Rispetto ai ragazzi seguiti da L’Ancora il progetto rappresenta uno strumento per:
? favorire l’integrazione di ragazzi con fragilità (come sono quelli che frequentano lo spazio de “La Bottega dei Mestieri”) con la
comunità più allargata;
? trasmettere ai ragazzi competenze nuove che permettano di rivestire un ruolo riconosciuto all’interno di un gruppo più ampio ed
eterogeneo di persone
In sintesi si può affermare che il progetto è stato pensato come risposta al bisogno di socializzazione dei giovani e come strumento
ulteriore di costruzione di sinergie tra gli enti del territorio. Il tutto attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie che possono diventare
canale di scambio e aggregazione.

NOTA 1:
“La Bottega dei mestieri” è un luogo/progetto in cui L’Ancora segue alcuni ragazzi che stanno effettuando all’interno della Cooperativa
un percorso di avvicinamento al mondo del lavoro attraverso formazione teoriche e laboratori pratici mirati all’acquisizione dei requisiti
minimi per poter accedere ad un occupazione nel mondo del lavoro.

NOTA 2
La web radio è una radio che viene trasmessa via internet. Si tratta di uno strumento che non solo permette di ascoltare musica ma che
consente anche, nelle ore di diretta, uno scambio con chi sta “dietro le cuffie”. La web radio si configura come un contenitore all’interno
del quale si possono ideare percorsi di conoscenza delle associazioni, promuovere gruppi di discussione e anche raccontare eventi ed
esperienze. Per queste sue caratteristiche si pensa che possa rappresentare un ottimo strumento di scambio e condivisione nonché di
partecipazione alla vita comunitaria.
Per quel che riguarda la parte strettamente tecnica ci  si  è affidati  ad un ente specializzato (Kumbe). Anche per le competenze
espressive e linguistiche ci si è appoggiati ad uno speaker professionista.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede essenzialmente due fasi: la prima di start up e la seconda di mantenimento e gestione.
La fase di START UP avverrà ancora nel periodo ottobre dicembre 2011 e sarà a carico de la Cooperativa la quale si impegna a:
? promuovere l’iniziativa a livello territoriale coinvolgendo le associazioni locali e i partner già presenti sul progetto;
? costruire il gruppo di gestione della web radio;
? effettuare la formazione sia teorica che e tecnico-pratica sull’utilizzo e la gestione della web radio;
? inaugurare la web radio
I partner individuati e già coinvolti in questa fase di start up sono: “Il Bucaneve” cooperativa sociale; Lavori in corso cooperativa sociale;
“Terre Comuni” associazione e “Consorzio Turistico Giudicarie Centrali”.
Il protagonismo giovanile si evidenzia nella fase di gestione poichè la web radio in cui i ragazzi coinvolti, animati da volontari esperti,
sono chiamati alla gestione diretta della radio già attiva con trasmissioni scaricabili dal sito web del centro.
La SECONDA FASE che partirà con febbraio 2012 e sulla quale si chiede l’intervento e la collaborazione del Piano Giovani di zona è
quella  che possiamo definire  di  DIFFUSIONE,  COINVOLGIMENTO E RICERCA DEI  CONTENUTI.  Diffusione in  quanto  si  intende far
conoscere questo nuovo strumento a tutta la popolazione giovanile in modo che si crei una rete virtuale in grado di condividere
iniziative e pensiero. Coinvolgimento sarà compito degli operatori della Cooperativa mantenere vivo l’interesse dei ragazzi verso questo
strumento allargando il gruppo in modo da favorire l’integrazione tra i diversi gruppi giovanili ma anche l’inserimento di soggetti che
hanno maggiori difficoltà relazionali Inoltre, sempre rispetto al coinvolgimento, va ricordato che oltre che i giovani come singoli il
progetto è rivolto anche alle associazioni del territorio ed in particolare al Piano Giovani che potrà aggiungere uno strumento di
comunicazione e diffusione a quelli già attivi. Ricerca dei contenuti: elemento importante per il successo della web radio è riuscire a
garantire i contenuti e quindi riempire il palinsesto. Su questo aspetto si conta sul coinvolgimento anche dello sportello e dell’info-point
del Piano Giovani nonché i referenti territoriali che hanno il compito di essere delle antenne rispetto a iniziative o eventi rispetto ai quali
c’è da raccontare qualcosa. La radio rappresenta in questo senso anche uno strumento culturale offrendo lo spazio per interviste e
scambi con personaggi importanti che possono essere presenti sul nostro territorio.
Nello specifico le azioni previste e fondamentali per il raggiungimento di quanto sopra sono:
1. coordinamento del gruppo con incontri periodici di confronto.
2. programmazione periodica del palinsesto che viene effettuata
3. gestione dell’attrezzatura specifica
4.  coordinamento di  tutti  gli  aspetti  formali  inerenti  alla  gestione della  web radio  (pagamento siae,  pagamento consorzio  case
discografiche ecc…)
5. supervisione e formazione continua sugli aspetti fondamentali della radio
6. promozione continua sul territorio al fine di far conoscere lo strumento
Dal punto di vista organizzativo di seguito presentiamo soggetti compiti e ruoli.
Il gruppo di coordinamento ha il compito di definire
gli orari in cui si va in onda;
i temi dei programmi da registrare
le dirette sia interne che esterne (individuate a seconda della disponibilità dei membri del gruppo e degli eventi del territorio)
la musica da mandare in onda
Il gruppo sarà composto dai referenti degli enti contattati ma non si esclude la possibilit?? di ampliare la sua composizione individuando
altre organizzazioni che possano essere interessate a questo strumento. Viste le potenzialità si conta anche il coinvolgimento della
referente del Piano Giovani al fine di poter essere aggiornati su quanto proposto ai ragazzi.
Il coordinamento sarà a carico de L’Ancora ed in particolare al gruppo dei ragazzi de “La Bottegadei mestieri”. Con e per loro è nato il
progetto che acquisisce però un senso solo se diventa strumento per la comunità. Solo così, infatti anche i ragazzi seguiti potranno
sperimentare anche gruppi più ampi di conoscenze ed essere valorizzati per le loro competenze. Spetta a loro infatti:
la gestione della strumentazione
la realizzazione di programmi o dirette radiofoniche
l’acquisizione di musica e la parte informatica necessaria a garantire il servizio.
Sarà compito di tutti prendersi la responsabilità di:
promuovere lo strumento in modo che venga utilizzato ed ascoltato
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Con la web radio si conta di:
riuscire a creare un gruppo di referenti giovani delle associazioni (almeno composto da 10 membri) rappresentative del territorio;
riuscire a raggiungere i ragazzi che potranno ascoltare e richiedere la loro musica nei momenti liberi
stimolare il confronto su tematiche di interesse comune e vicine ai giovani attraverso la registrazione di interviste a personaggi rilevanti
o di programmi gestiti dai giovani stessi
offrire al territorio uno strumento per dare voce e testimoniare l’impegno nella comunità delle associazioni e dei giovani
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Creazione di una web radio gestita dai giovani per informare,promozionare ed animare il 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
2

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
5000

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

156 di 174 pagine



16 Promozione e comunicazione del progetto

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Numero membri gruppo di formazione
2 Numero membri del gruppo di gestione della radio
3 Numero programmi registrati
4 Numero dirette
5 Numero ascoltatori
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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 20  Tariffa oraria 40,00 forfait 800,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 900,00
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare acquisto file audio 500,00
12 Altro 2 - Specificare consorzio case discografiche quota annuale 800,00
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 3.000,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 100,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 100,00

DISAVANZO A - B 2.900,00

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 della Val Rendena &
della Busa

1201,664

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) Banche

248,356

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

Totale 1.450,02

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

2.900,00 Euro 1201,664 Euro 248,36 Euro 1.449,98 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,40 % 8,60 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

REN_15_2012
2 Titolo del progetto

"Sportello Informagiovani Giudicarie Giovani"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Gloria
Cognome Baraldi
Recapito telefonico 3357090561
Recapito e-mail info@rendenagiovani.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Comune di Vigo Rendena
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2011 30/09/2011
2 organizzazione delle attività 01/01/2012 31/01/2012
3 realizzazione 27/01/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/01/2013 10/01/2013

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Vigo Rendena, Pinzolo, 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 Diffusione capillare delle informazioni ai giovani ed alle loro famiglie
2 Coordinamento delle azioni del Piano
3 Coordinamento dell’immagine della Provincia Agenzia Politiche Giovanili sul territorio
4 Favorire un accesso neutrale,professionale,veloce e con un linguaggio giovane alle informazioni del territorio, del

Piano, e degli eventi ed opportunità in generale con dominio pubblico gratuitamente
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 Piano Giovani ha scelto da diversi anni la progettazione di uno sportello che organizzasse in un contesto di uniforme e condivisa
promozione le azioni del PIano e che ne divenisse l'unica possibilità di iscrizione ai progetti di tutto il Pgz. E’ un ufficio fortemente voluto
dal Piano ed è ora molto importante per la comunità giovanile e per le famiglie che vedono in esso un punto di riferimento. Il Centro
InformaGiovani è un bisogno espresso dal Tavolo e dalla Comunità per rendere più semplice e trasparente l'accesso alla consultazione
delle opportunità per i giovani la cui finalità strategica è quella di favorire la più ampia e capillare diffusione delle informazioni sul
territorio , attraverso strumenti e modalità di comunicazione adatte ai giovani e promuovere un sistema integrato tra servizi, enti e
istituzioni con competenze in materia di informazione, orientamento e consulenza. Il questo realtà territoriale quindi si inserisce il
progetto  “Sportello”  come  strumento  dell’informazione,  dell’assistenza  e  dell’accompagnamento  di  tutto  il  PIano.  Garantisce
l’informazione tramite attività vicine al mondo giovanile, favorendo l’utilizzo di linguaggi comunicativi diretti e immediati e stimolando
l’arricchimento dell’attività di sportello attraverso la realizzazione di indagini conoscitive sui fabbisogni socio-culturali  dei giovani,
nonché la promozione di percorsi educativi offerti dal territorio anche al di fuori del Piano, garantendo l’implementazione del servizio
Informagiovani attraverso l’ottimizzazione delle azioni connesse al Piano e l’incremento della quantità e della qualità dell’offerta di
servizi.
L’ufficio fisso già operativo da due anni sul territorio presso il Municipio di Pelugo vedrà un'innovazione considerevole. Lo sportello avrà
una sede principale presso il Comune di Vigo Rendena dal martedi al giovedi al pomeriggio, mentre il lunedi pomeriggio sarà aperto
presso la Casa delle Associazioni a Pinzolo e il venerdi pomeriggio a Tione di Trento presso il Consorzio Turistico Giudicarie.
Lo sportello con un’operatrice dedicata alla progettualità si occupa di tutte le attività del Piano in modo coordinato per la promozione, la
divulgazione delle informazioni, le spedizioni e la prima informazione al pubblico sia per gli eventi del Piano che della Provincia ma non
solo poiché i giovani vengono informati tramite il sito ufficiale, le newsletter, facebook e social network diversi in merito ad eventi
giovanili, culturali, sportivi, di lavoro e bandi di concorso locali e nazionali di ogni genere. E’ un ufficio fortemente voluto dal Piano ed è
ora molto importante per la comunità giovanile e per le famiglie che vedono in esso un punto di riferimento.
Altra novità per il 2012 sarà il coinvolgimento di un o due giovani leader sul territorio che si occuperanno di pubbliche relazioni alle feste
e nei luoghi di incontro giovanili e rappresenterà una valida figura per la promozione del Piano. I giovani leader sono definiti così perchè
sono scelti tra quelli che più vengono considerati dai nostri giovani come rispettati e da prendere in esempio per le abilità organizzative,
il linguaggio giovane, la capacità di approcciarsi agli altri con leale spirito di collaborazione, attivo nel volontariato ma anche nel settore
e musicale molto apprezzato dai giovani locali.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'ufficio "Sportello" sarà aperto, come già accennato in precedenza, su 3 sedi. A Vigo Rendena sarà aperto indicativamente dal martedì
al giovedì dalle 16.00 alle 19.00, il lunedì sarà aperto a Pinzolo dalle 15.00 alle 18.00 e il venerdì a Tione dalle 15.00 alle 18.00. Oltre
alle ore di apertura al pubblico l'operatore svolge ore di back office per attività di aggiornamento ed archiviazione. Nello specifico
pertanto l'operatrice dello Sportello fa 10 ore di front office e 10 ore di back office.
E’ un servizio gratuito di accoglienza e informazione sulle tematiche di interesse giovanil del territorio e non solo in cui è possibile:
-trovare informazioni e documentazione su istruzione e formazione, professioni e lavoro, volontariato, associazionismo, ambiente e
salute, cultura, tempo libero, sport,vacanze e turismo, studio e lavoro all’estero -reperire indirizzi di enti, servizi e associazioni che
operano a livello locale, nazionale e internazionale - consultare guide e manuali, riviste specializzate, quotidiani e giornali locali -
consultare il materiale cartaceo a disposizione -consultare banche dati locali - effettuare ricerche su internet - supportare i progetti del
Piano  Giovani;  risoluzione  di  problemi  logistici  in  merito  alle  iscrizioni  rispetto  alle  richieste  dell'associazione  ideatrice,prima
informazione pre-iscrizione,spedizione buste con materiale promozionale del Piano ad ogni ragazzo del territorio,affissione manifesti in
luoghi adeguati, pubblicazione sul sito delle apertura delle iscrizioni e della chiusura -Tenuta dei rapporti continuativi con il Referente
Tecnico Organizzativo in merito al monitoraggio delle progettazioni/iscrizioni -Archiviazione della raccolta dati partecipanti e stesura
delle statistiche dei giovani raggiunti per ogni paese in collaborazione con il Referente Tecnico Organizzativo.
Come già accennato in precedenza saranno individuati un o due giovani, tramite un bando pubblico indirizzato a tutti i giovani dai 18 ai
29 anni, i quali riceveranno un rimborso spese sotto forma di buono spesa per attività culturali e sportive. Tali giovani si occuperanno di
pubbliche relazioni nei luoghi di ritrovo giovanili affinchè possano raccogliere le esigenze del territorio tramite un approccio "dal basso"
e nel contempo diffonda le iniziative del Piano con un linguaggio giovane
Lo sportello è anche un progetto all'interno del quale vengono contabilizzate le spese fisse dell'ufficio Sportello Informagiovani a favore
di tutti i Comuni aderenti tra cui le spese di cancelleria, di tipografia per tutti i progetti del Piano oppure le spese telefoniche ed gli invii
postali della pubblicità dei progetti.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Collaborazione con enti territoriali ed associazioni più tempestiva in merito alla segnalazione di eventi ed opportunità per i ragazzi. I
risultati attesi sono quelli di offrire ai giovani un servizio informativo il più possibile completo per far loro conoscere le opportunità
esistenti affinché possano operare scelte consapevoli. Altro risultato importante che lo Sportello persegue è di attivare una rete di
rapporti e canali con diversi enti e realtà aggregative del territorio per instaurare collaborazioni al fine di favorire la diffusione delle
informazioni, in primo luogo attraverso la messa a disposizione degli strumenti prodotti dallo Sportello stesso.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Ufficio Informagiovani aperto al pubblico 5 giorni a settimana a Vigo Rendena, Pinzolo e Tione con operatore specifico e con giovane
collaboratore esterno per le pubbliche relazioni. Il progetto ricomprende anche le spese di promozione, di grafica , di pubblicizzazione e
di raccolta esclusiva delle iscrizioni a tutti i progetti del Pgz.
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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
3

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

15 Target

15.3 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
5000

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 servizio pubblico per giovani e famiglie
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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 Monitoraggio con il Tavolo e con il RTO
2 Monitoraggio con i gruppi giovanili conosciuti e costituiti
3 Questionari su Facebook nel gruppo apposito Piano Giovani Val Rendena & Busa di Tione
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 600,00

                                | n. ore previsto 812  Tariffa oraria 16,00 forfait 14.992,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 3500,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare canone fisso sito web con Kumbe Web 600,00
12 Altro 2 - Specificare Spese postali stampe per promozione eventi alle famiglie e ai

giovani
3700,00

13 Altro 3 - Specificare P.R sportello mobile operatore 800,00
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 24.192,00
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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) Centro
volontariato Trentino

3500,00

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 3.500,00

DISAVANZO A - B 20.692,00

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 della Val Rendena &
della Busa

8573,93

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) Banche

1772,06

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

Totale 10.345,99

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

20.692,00 Euro 8573,93 Euro 1.772,06 Euro 10.346,01 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,40 % 8,60 % 50,00 %
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata
e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

1 Alla scoperta delle ricette perdute (…o quasi!..) Euro 5.400,00
2 Progetto Rosaura Euro 5.200,00
3 Senza la musica la vita sarebbe un errore Euro 12.300,00
4 Liberi Pensieri “da quassù il mondo degli uomini altro non sembra che follia…” Euro 16.000,00
5 Musical! Leggere per ...ballare Euro 39.000,00
6 Scambio giovanile Giudicarie-Repubblica Moldova Euro 17.000,00
7 Paravventura Euro 15.750,00
8 Snowboard Life Adventure Euro 18.000,00
9 Provaci! Euro 3.100,00
10 Oltre la memoria Euro 11.200,00
11 L'Adamello racconta Euro 43.830,00
12 Festina Lente Euro 6.000,00
13 Io ricordo ! Euro 13.250,00
14 Zoomradio. La radio dei nostri giovani Euro 3.000,00
15 Sportello Informagiovani Giudicarie Giovani Euro 24.192,00

Totale Euro 233.222,00
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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 1000,00 0 0 0 1.000,00
2 750,00 0 0 0 750,00
3 1500,00 0 0 0 1.500,00
4 4800,00 0 0 0 4.800,00
5 28000,00 0 0 0 28.000,00
6 1200,00 0 0 0 1.200,00
7 7180,00 0 0 0 7.180,00
8 8750,00 0 0 0 8.750,00
9 180,00 0 0 0 180,00
10 1200,00 0 0 0 1.200,00
11 18000,00 0 0 0 18.000,00
12 2000,00 0 0 0 2.000,00
13 2250,00 0 0 0 2.250,00
14 100,00 0 0 0 100,00
15 0 0 3500,00 0 3.500,00
Totale 76.910,00 0,00 3.500,00 0,00 80.410,00
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3 Disavanzo:

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

233.222,00 80.410,00 152.812,00

4 Disavanzo:

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

152.812,00 63.319,17 13.086,80 76.406,03
Percentuale dal disavanzo 41.44% 8.56% 50%

Luogo e data

Firma
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