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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice FIE
titolo RAGAZZI ALL'OPERA
per l'anno 2012
del PGZ di VALLE DI FIEMME

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Monica
Cognome Basso
Recapito telefonico 347-4276443
Recapito e-mail bassomonica@tiscali.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Ornella
Cognome Scarian
Recapito telefonico 0462-241335
Recapito e-mail ornella.scarian@comunitavaldifiemme.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Mattia
Cognome Zorzi
Recapito telefonico 349-4961246
Recapito e-mail pgzvaldifiemme@live.it

5 Data di costituzione del Tavolo

09 / 06 / 2006
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6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Capriana 12 Valfloriana
2 Carano 13 Varena
3 Castello-Molina di Fiemme 14 Ziano di Fiemme
4 Cavalese 15
5 Daiano 16
6 Panchià 17
7 Predazzo 18
8 Tesero 19
9 20

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

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

1 Comune di Predazzo Aderenti Giovanni
2 Comunità Territoriale della Val di Fiemme Basso Monica Referente politico Istituzionale
3 Studenti - Giovani Bonelli Luca
4 Comune di Carano Bonelli Sara
5 Comune di Castello – Molina di Fiemme Capovilla Loris
6 Rappresentante gruppo Folk Carano Ciresa Fabrizio
7 Rappresentante Club Alcolisti in Trattamento Dagostin Alberto
8 Rappresentante Associazione Noi le Ville Delvai Diego
9 Rappresentante Decanato Don Carlo Crepaz
10 Comunità Territoriale della Val di Fiemme Felicetti Gloria Assistente Sociale
11 Istituto di istruzione La Rosa Bianca Giacomelli Maria Cristina
12 Comune di Panchià Giacomuzzi Cinzia
13 Comune di Cavalese Malfer Michele
14 Studenti - Giovani Mocellin Eleonora
15 Rappresentante APSS Nardelli Luca
16 Comune di Capriana Penone Alan
17 Rappresentante Casse Rurali di Fiemme Piazzi Massimo
18 Comune di Varena Scarian Federica
19 Comune di Valfloriana Tomasini Ketty
20 Comune di Tesero Tossini Roberta
21 Comune di Ziano di Fiemme Trettel Giorgio
22 Rappresentante Banda Sociale di Cavalese Ventura Davide
23 Comune di Daiano Zeni Ferruccio
24 Referente tecnico-organizzativo Zorzi Mattia Senza diritto di voto
25 Comunità Territoriale della Val di Fiemme Zorzi Michela Assistente Sociale
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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8 Genesi del POG

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

DIMENSIONI: Il PGZ della Valle di Fiemme che porta il nome "Ragazzi all'opera" nasce in un contesto territoriale di undici comuni,
quindi medio/grande, non tanto in riferimento alla popolazione, quanto al numero di istituzioni coinvolte. L'Ente capofila è la Comunità
Territoriale della val di Fiemme che di fatto dal 2010 sostituisce il vecchio Comprensorio mantenendo invariati i confini politici del
territorio. In seguito alla cambiamento politico/amministrativo avvenuto nel 2010, l'anno giunto al termine lo si può definire come “anno
della stabilità”. Uno dei principali obiettivi dell'anno appena trascorso è stato il "radicamento" sul territorio del "marchio PGZ", obiettivo
parzialmente centrato grazie alla promozione sul territorio, alla realizzazione del volantino PGZ e alla nascita del “Tavolino informale”.

COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI: Il “Tavolino informale”: L’idea del “Tavolino” riprende una proposta di alcuni giovani fatta
qualche  anno  fa  che  era  quella  di  realizzare  un  livello  intermedio  fra  il  Tavolo  di  Lavoro  ed  i  ragazzi  della  valle  attraverso
un'organizzazione informale di giovani in età compresa tra i 17 e i 25 anni. L'intento è quello di favorire il protagonismo giovanile e
stimolare, da un lato il coinvolgimento attivo dei giovani nel PGZ attraverso la presentazione di progetti (contenuti nel documento) e
dall'altro la partecipazione attiva anche in contesti non essenzialmente legati al PGZ (partecipazione ad eventi, serate informative,
dibattiti etc). Il Tavolino vede impegnati ragazze e ragazzi di tutti i paesi di Fiemme. Ogni Cmune ha al suo interno un referente
mantenendo una struttura, seppur informale, identica al Tavolo di Lavoro. Il coinvolgimento giovanile attuale ai progetti proposti si
presenta abbastanza disomogeneo; infatti in alcuni comuni si registra una forte partecipazione (grazie alle strutture sovracomunali
come i centri di aggregazione) ed in altri molto meno. Questo dimostra come il PGZ in val di Fiemme sia ben radicato e conosciuto in
quei luoghi di aggregazione già formati: i centri giovanili, le scuole, le parrocchie, le associazioni, i gruppi giovanili formali ed informali.
Tuttavia, per quanto riguarda il coinvolgimento di quelle fasce di ragazzi ritenute "difficili", il  PGZ attualmente risulta essere uno
strumento ancora troppo poco conosciuto e di conseguenza raggiungere questi ragazzi diventa complesso.

POG 2012 LE AZIONI PROGETTUALI: Da questa mappatura ed analisi emerge la necessità di individuare e proporre delle tematiche
di “forte” interesse per i giovani, tematiche che tocchino il target giovanile da vicino. Le azioni proposte si avvicinano ai temi del lavoro,
ai problemi legati all’uso di alcol e tabacco, alla famiglia, alla sicurezza sulla strada, all’identità territoriale, all’autostima, al volontariato,
al mondo delle istituzioni, alla musica moderna, al mondo delle associazioni e a tutto ciò che concerne l’organizzazione di un evento
musicale. Tutte queste tematiche hanno un filo conduttore: permettere ai giovani di scoprire il proprio “progetto di vita”, consentire ai
giovani di scoprirsi, di conoscersi e di confrontarsi con il mondo. Uno degli obiettivi che si vuole perseguire con questo piano di azioni è
quello di andare oltre la mera partecipazione fondata sulle relazioni. Non che si voglia disconoscere l’importanza delle relazioni, anzi, è
tanto doveroso quanto stimolante crearne di nuove, ma su un piano diverso: relazioni che si basano sempre più sui contenuti e sugli
interessi comuni.

LA NASCITA DEL POG: I componenti del Tavolo si sono fatti portavoce dei quattordici progetti componenti il POG. Si tratta di una serie
di azioni che hanno in comune il passaggio all’età adulta. Non è un caso infatti che in molte proposte si ritrova questo contenuto: quel
difficile e spesso confuso passaggio che porta i giovani ad essere uomini, e donne, ad avere un ruolo, una collocazione nella società con
la consapevolezza di aver fatto delle scelte, scelte che li hanno resi cittadini. Come lo scorso anno le idee progettuali sono state raccolte
entro il 15 di ottobre come vuole il nostro regolamento. Le proposte sono poi state affinate e trascritte secondo i criteri di attuazione
previsti e inviate al Dipartimento di riferimento in attesa delle osservazioni. Successivamente sono poi state approvate dal Tavolo di
lavoro il quale ha espresso su ogni singolo progetto, in modo individuale e anonimo, il proprio giudizio con sistema numerico da 0 a 10.

PUNTI DI FORZA E CRITICITA’

PUNTI DI FORZA:

Coinvolgimento dei giovani nella progettazione siano essi gruppi formali e non (Tavolino);●

Buona partecipazione attiva da parte dei ragazzi che aderiscono ai progetti;●

Sinergia continua con CAG;●

Radicamento sul territorio del PGZ grazie anche al progetto sportello che, seppur al di sotto delle aspettative, ha generato buoni●

contatti come dimostrato dalla partecipazione al concorso per la realizzazione del logo.

CRITICITA’:

Pratiche burocratizzate e ridondandi che demotivano e scoraggiano la partecipazione alla progettazione dei ragazzi.
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9 Obiettivi generali del POG:

1 Favorire il protagonismo giovanile stimolando e sostenendo i giovani alla realizzazione, organizzazione e gestione di
progetti.

2 Favorire la corresponsabilizzazione sociale stimolando i giovani a maturare senso di responsabilità e consapevolezza.
3 Favorire dibattito e costruzione di un pensiero consapevole in merito all'adozione di comportamentti sani e corretti.
4 Permettere ai giovani di scoprire il proprio progetto di vita scoprendo attitudini e capacità artistiche, professionali e

relazionali.
5 Favorire la partecipazione giovanile anche in contesti slegati dal PGZ (eventi, convegni, volontariato etc...)
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SCHEDA di presentazione progetti
1 Codice progetto 1

FIE_1_2012
2 Titolo del progetto

"Sportello Giovani 2012"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Mattia
Cognome Zorzi
Recapito telefonico 3494961246
Recapito e-mail pgzvaldifiemme@live.it
Funzione RTO - Sportellista

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità Territoriale della Val di Fiemme
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cavalese
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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 01/10/2011 30/10/2011
2 organizzazione delle attività 15/02/2012 28/02/2012
3 realizzazione 01/03/2012 10/12/2012
4 valutazione 12/12/2012 30/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Territorio della Val di Fiemme
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 Promozione del PGZ ed attività di sportello

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Promuovere il Piano Giovani di Zona, l’operato, il ruolo ed il senso del Tavolo di lavoro per le politiche giovanili.
2 Favorire la partecipazione ed il coinvolgimento dei giovani della valle alle proposte messe in campo dal Piano Giovani

al fine di stimolare sempre più i giovani alla partecipazione attiva in un ottica comunitaria ed alla progettazione
partecipata.

3 Radicare lo sportello sul territorio al fine di costruire attorno ad esso l’immagine di un punto di riferimento per le
generazioni giovanili non solo dal punto di vista informativo ma anche da un punto di vista di raccolta delle idee.

4 Coinvolgere i giovani stessi nella promozione del PGZ, grazie al gruppo di ragazzi e ragazze che compongono il
Tavolino informale si vuole rafforzare la presenza del “marchio” PGZ sul territorio.

5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il punto di partenza nella progettazione dello sportello giovani 2012 è senza dubbio la valutazione del progetto relativo allo scorso anno.
Nel 2011 il progetto sportello è stato realizzato secondo una logica più di “servizio” che di progetto, infatti, si è cercato di radicare la
presenza sul territorio puntando sulla ridondanza delle presenze aperte al pubblico portando tuttavia scarsi risultati. Tuttavia essendo il
sottoscritto referente tecnico incaricato di svolgere funzione di sportellista ho constatato come l’organizzazione di un evento o momento
mirato in cui i giovani vengono chiamati a partecipare porta a maggiore presenza e interesse. Sulla base di queste constatazioni iniziali
credo sia tuttavia importante mantenere uno sportello inteso come punto di riferimento per i giovani e soprattutto veicolo di
informazioni in entrata e in uscita. Abbinare la presenza sul territorio di uno sportello alla promozione del Piano Giovani di Zona diventa
quindi la “mission” per il 2012. In merito all’esperienza del 2011 non tutto è da considerarsi inefficace anzi, ci sono diversi aspetti sul
quale ritengo opportuno insistere apportando delle migliorie in termini di specificità. Il concorso di idee per l’individuazione di un logo
per lo sportello ha di fatto dimostrato come i giovani fossero a conoscenza di questa opportunità sul territorio in quanto sono arrivate 15
proposte grafiche. A questo punto si cerca quindi di riflettere su quali fossero stati i punti di debolezza dell???azione messa in campo: la
riflessione mi porta a riconoscere come il target giovanile non fosse adatto ad un’informazione programmata nel tempo e ridondante in
quanto rischia di essere messa nel dimenticatoio. La stessa analisi fa fatta anche sui punti di forza: la presenza in ogni paese è
necessaria al fine di coprire il territorio e si è dimostrato come se si riesce nella breve distanza ad ideare un evento, un appuntamento
che stimoli, interessi o coinvolga il target giovanili si ottengono risposte concrete. La struttura del progetto sportello 2012 si caratterizza
quindi come segue: Sulla base di queste considerazioni si propone l’azione progettuale spiegata nei punti successivi amalgamando
all’azione di sportello la promozione e diffusione del “marchio” PGZ inteso come il radicamento sul territorio di un “brand” che
identifichi un’azione, un evento, un’iniziativa sino ad arrivare all’obiettivo primario che si pongono i piani giovani ovvero quello di
arrivare ad una progettazione giovanile autonoma che “auto-risponda” ai bisogni del mondo giovanili.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per ogni Comune della Valle: 1.Verifica in collaborazione con l’ufficio anagrafe del Comune di quanti sono i giovani in età 11 – 29
presenti sul territorio comunale. 2.Invio di lettera ad ogni giovane in cui si invita la popolazione giovanile e le loro famiglie ad un
incontro di informazione e promozione del Piano nel loro Comune; 3.Organizzazione della serata informativa in cui verrà promosso il
piano, il Tavolo, la sua funzione e le azioni progettuali in campo nel 2012. Ad intervenire nella serata: Il referente Istituzionale, il
referente tecnico ed i componenti del Tavolino. 4.Nei giorni successivi attuazione dello sportello nel Comune in cui è stata fatta la serata.
5.Riepilogo statistico sulle presenze alla serata, allo sportello e sul ritorno a medio/lungo termine tramite gli incontri su appuntamento.
Per quanto riguarda le serate organizzate nei comuni più grandi della valle si prevede la presenza di figure di rilievo in materia di
politiche giovanili e nello specifico dei Piani Giovani di Zona: Nella prima serata interverrà Marina Eccher la quale tratterà il tema:
"Partecipazione e bene comune"; nella seconda invece Tiziano Salvaterra approfondirà l'attale ruolo dei Piani Giovani di Zona. Gli
sportelli si quantificheranno quindi come segue: 11 sportelli (1 per Comune) della durata di 3 ore l’uno; in totale quindi lo sportellista
sarà impegnato per 33 ore di attività di sportello aperta al pubblico.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Da quest’azione ci si attende un forte coinvolgimento dei giovani analizzandolo in due momenti specifici:

Nell’immediato: risposta in termini di presenza allo sportello predisposto in seguito alla serata di presentazione del piano e dei progetti
messi in campo.

Sulla media/lunga durata: risposta in termini di “richieste di appuntamenti” o incontri con lo sportellista che si rende disponibile a
incontri a chiamata.

Per quanto riguarda le risposte in termini di coinvolgimento invece gli obiettivi sono legati al potenziamento in merito al coinvolgimento
e partecipazione del Tavolino informale e di radicare sempre più la presenza di questo “livello intermedio” sul territorio. I ragazzi e le
ragazze del Tavolino avranno un ruolo molto importante in questo progetto in quanto cureranno dal punto di vista promozionale la
campagna di informazione del piano, assisteranno il referente tecnico nell’organizzazione delle serate, nella campagna informativa nelle
scuole e nel tenere in ogni paese contatti con gruppi giovanili informali (la composizione del Tavolino riprende quella del Tavolo con
rappresentanza di ogni Comune della valle).
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto di promozione ed informazione relativamente il nostro PGZ e le azioni scaturite. Il progetto si svolgerà in tutti gli undici comuni
della valle: in ogni Comune verrà organizzata una serata informativa in cui verranno proposte e promosse le azioni del Piano, nei giorni
successivi si terrà uno sportello di tre ore sul medesimo Comune, sportello inteso come occasione di ascolto/confronto con il target
giovanile al fine di cogliere bisogni e situazioni del mondo giovanile.
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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

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 ai giovani che accedono allo sportello
2 Riepiloghi statistici circa le risposte a breve e medio/lungo periodo
3 Relazione finale del RTO sul ruolo e coinvolgimento del Tavolino informale
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 1000
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

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

Totale A 1.000,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.000,00

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)Comunità Territoriale

500

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

0

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

0

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

Totale 500,00

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

1.000,00 Euro 500 Euro 0,00 Euro 500,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti
1 Codice progetto 1

FIE_2_2012
2 Titolo del progetto

"Dare senso e significato al lavoro temporaneo"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Massimo
Cognome Piazzi
Recapito telefonico 335539586
Recapito e-mail Massimo.piazzi@cr-fiemme.net
Funzione Dirigente C.R. Fiemme

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) Banca di Credito Cooperativo – soc. coop. a r.l.

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) Banca di Credito Cooperativo – soc. coop. a r.l.

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Banca di Credito Cooperativo – soc. coop. a r.l.
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tesero
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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) Ass. Artigiani; Ass. Albergatori

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2011 30/11/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 31/03/2012
3 realizzazione 01/04/2012 30/06/2012
4 valutazione 01/08/2012 30/09/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Territorio della Val di Fiemme
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Far conoscere ai giovani le opportunità di lavoro temporaneo (stagionale, fine settimana, …)sul territorio.
2 Invitare i giovani a riflettere sul lavoro come esperienza formativa ed educativa, riscoprendo aspetti e valori legati

alle regole, all’etica, al senso di responsabilità, alla relazione.
3 Offrire un’opportunità di confronto e ascolto reciproco con le istituzioni del territorio (ass. di categoria, agenzia del

lavoro, enti pubblici).
4 Far comprendere l’importanza di lavorare nella legalità e in sicurezza.
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il contesto nel quale è inserito il progetto è quello della Valle di Fiemme, una valle che pur presentando molteplici tipologie di attività
economica (artigiano, industria, commercio e turismo) ha forte caratterizzazione turistica concentrata nelle stagioni estive ed invernali.
Se da un lato questo risulta spesso essere un problema per la ricerca di mano d’opera dall’altra parte risulta essere un importante
opportunità per i giovani studenti della valle, soprattutto in questo momento di crisi dove spesso l’integrazione al redditto derivante dal
lavoro temporaneo può diventare fondamentale per le famiglie.
L’idea progettuale è quella di organizzare un campus, in una delle strutture alberghiere della valle, dove ospitare una ventina di ragazzi
che possano ragionare sul senso ed il significato di un’esperienza lavorativa temporanea. Esperienza che possa essere colta come
formativa ed educativa.
Con la collaborazione degli altri partner del progetto si vuole entrate in un terreno di confronto dove da un parte i giovani porteranno ed
elaboreranno le loro aspettative e dall’altra potranno conoscere opportunità e necessità del mondo economico e sociale.
Si cercherà di far capire come l’esperienza lavorativa possa far apprendere una serie di competenze trasversali utili per poi approcciare
il mondo del lavoro sia come dipendente sia nell’intraprendere un’attività propria.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

4 serate propedeutiche e informative (presentazione – Ass.ne di categoria – Apt – agenzia del lavoro)
Testimonzianza giovane albergatore/ristoratore
Testimonianza giovane con esperienza di lavoro temporaneo
Agenzia del lavoro: attività e compiti
Attività formativa: team building/leadership e comunicazione - "Sessione esperienziale residenziale Motylab"
Testimonianza: “il turismo in Valle di Fiemme: situazione e prospettive”
Testimonianza ass. artigiani
Serata finale tavola rotonda con giovani e istituzioni. (scuole, ass.ni cat., ag. Lavoro, comuni etc...)
Rinfresco conclusivo.
Produzione Flyer sul lavoro stagionale giovanile.

Il campus presso struttura alberghiera della zona: "Sessione esperienziale residenziale Motylab" sarà articolato in due giornate
strutturato come segue:

Obiettivi. La sessione esperienziale Motylab sarà destinata ad apprendere il concetto di competenze trasversali.

Giorno1:
- Mattino: Open a cura della direzione del progetto;
- Pomeriggio: open sessione Motylab, patto formativo e sessione esperienziale 1 outdoor sulle competenze trasversali, debriefing,
sintesi e filmati
- Sera: sessione esperienziale 2.
Meccanismo: suddivisione in 3-4 sottogruppi che rappresentano 4 agenzie in concorrenza incaricate di realizzare il Flyer sul lavoro
stagionale giovanile. Al termine sarà votato il flyer migliore sulla base di indicatori stabiliti dai gruppi stessi.
Fase 1. Progettazione del flyer, organizzazione del lavoro (ruoli: chi fa che cosa; risorse: tempo, materiali, persone; valutazione risultati:
indicatori vincitore finale)

Giorno2:
- Mattino:Fase 2. Produzione flyer. Fase creativa di ideazione, object flyer, contenuti, destinatari, flyer.
Con sessioni di briefing e learning lesson intermedie.
- Pomeriggio: Fase 3. Sessione di valutazione:
1. ogni “agenzia” presenta il suo lavoro
2. valutazione del lavoro migliore
Debriefing finale

I professionisti individuati nel ruolo di Trainer sono:

Marco Parolini: progettista e direttore di percorsi formativi e progetti di consulenza. Nel campo della formazione outdoor ha condotto
centinaia di seminari ed è attivo nello sviluppo e direzione di nuovi concept per l'orientamento professionale, l’autoimprenditività, il
team building, la leadership. Dal 2000 è amministratore di Motylab, società specializzata in outdoor training e change management che
negli anni ha accompagnato i manager di aziende di successo del settore bancario, auto motive, alimentare, sanitario, turistico, con una
importante esperienza in numerose piccole e medie imprese. Vice Presidente di Associazione Italiana Formatori Trentino Alto Adige è
attivo nella divulgazione delle metodologie di formazione esperienziale outdoor.

Sara Dalprà: Junior Project Manager nelle attività di formazione di Motylab dove agisce come tutor, coordinatrice e account. Ha
conseguito una Laurea a pieni voti in Management e consulenza aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università di Trento. Come
ricercatrice è stata chiamata dal Comune e dall’Università di Trento a condurre uno studio sulle performance dei servizi pubblici.

In merito alla selezione dei partecipanti al progetto, verrà fatta apposita promozione sfruttando i canali delle bacheche pubbliche,
scuole, centri di aggregazione giovanile biblioteche, siti web e luoghi frequentati dai giovani. Qualora le richieste dovessero superare i
numeri previsti e venisse meno la possibilità di soddisfare tutte le richieste di partecipazione, verrà fatto un colloquio motivazionale a
tutti gli iscritti al fine di selezionare i partecipanti.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultato più “nobile” che s'intende perseguire è quello dell’offrire ai partecipanti una corretta informazione sul mondo del lavoro,
sensibilizzandoli sui temi della legalità e della sicurezza sul lavoro e dar loro consapevolezza degli aspetti legati all’esperienza lavorativa.

Altri risultati attesi:

Conoscneza del territorio e dell’economia locale
Conoscenza opportunità di lavoro
Conoscenza delle istituzioni
Conoscenza normative e contratti di lavoro
Acquisizione conmpetenze trasversali (comunicazione, relazione, lavoro in gruppo, leadership, problem solving, Progettualità individuale)
Realizzazione Flyer sul lavoro stagionale giovanile.

Nello specifico gli obiettivi legati alla sessione esperienziale residenziale Motylab:

La sessione esperienziale Motylab sarà destinata ad apprendere il concetto di competenze trasversali.

Con competenze trasversali si intendono quelle caratteristiche personali dell’individuo che entrano in gioco quando egli risponde ad una
richiesta dell'ambiente organizzativo e che sono ritenute essenziali in ambito lavorativo per trasformare una conoscenza in
comportamento. Il termine è dunque utilizzato per indicare capacità ad ampio spettro, non specifiche di una professione o di un
ambiente organizzativo ed applicabili a compiti e contesti diversi. Esempio di competenze trasversali: capacità di diagnosi, di relazione,
di problem solving, di decisione, di comunicazione, di organizzazione del proprio lavoro, di gestione del tempo, di adattamento a diversi
ambienti culturali, di gestione dello stress, attitudine al lavoro di gruppo, spirito di iniziativa, flessibilità, visione d’insieme.

Le sessioni sulle competenze trasversali si avvarranno di strumenti di feedback a 360° per l’auto etero valutazione dei comportamenti
agiti.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il lavoro inteso come passo fondamentale nel percorso che porta i giovani a scoprire il proprio progetto di vita. In quest'azione i giovani
si confronteranno con alcuni soggetti legati al mondo del lavoro: Agenzia del lavoro, Associazioni di categoria, APT e testimoni di
esperienze di lavoro stagionale. Il progetto prevede inoltre un campus di due giorni in cui i partecipanti saranno chiamati a produrre un
bignami sul tema volto alla promozione e diffusione della legalità del lavoro.
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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
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di gradimeno dei partecipanti al progetto
2 Rapporto di valutazione a cura dei trainer (sintesi dei feedback) sulla sessione esperienziale residenziale Motylab
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 Materiale di cancelleria per incontri formativi e

campus residenziale.
200

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1500 1500
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 500 500

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

5 Pubblicità/promozione 250
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 500
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Rinfresco per momento conviviale a termine serata di restituzione 150
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
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 300
4 Incassi di vendita 0

Totale B 300,00

DISAVANZO A - B 2.800,00

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)Comunità Territoriale

400

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

300

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

700

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

Totale 1.400,00

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

2.800,00 Euro 400 Euro 1.000,00 Euro 1.400,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 14,29 % 35,71 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti
1 Codice progetto 1

FIE_3_2012
2 Titolo del progetto

"La prevenzione delle condotte a rischio"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elena
Cognome Osler
Recapito telefonico 3497344323
Recapito e-mail elenaosler@libero.it
Funzione Coordinatrice progetto

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazione tra professionisti - Studio associato
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

Sentieri in compagnia - Associazione tra professionisti - studio associato
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Predazzo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazione d'azione culturale a fine pedagogico

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 14/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2012 15/04/2012
3 realizzazione 01/05/2012 15/12/2012
4 valutazione 15/12/2012 30/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Territorio della Val di Fiemme
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Favorire e maturare la creatività di gruppo (in questo caso gruppo classe).
2 La prevenzione delle condotte a rischio.
3 Crescita dell'individuo sviluppando una maggiore autostima.
4 Mirare alla realizzazione scolastica e professionale di ogni singolo partecipante.
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 nostra associazione "Sentieri in compagnia" lavora nell'ambito dell'educazione e della pedagogia. Educazione ambientale e turismo
pedagogico, sono infatti colonne portanti delle nostre attività. Da ormai quattro anni inoltre, l'associazione collabora con la compagnia
di azione culturale a fine pedagogico "La Pastiere", la quale si occupa, fra l'altro, di teatro pedagogico. La costante sinergia fra le due
associazioni ha sviluppato una preziosa conoscenza legata al disagio giovanile; disagio che si manifesta in seguito ad un'incostante
fiducia in se stessi, negli altri e nel futuro "mondo adulto" in generale.

Lontano da ogni allarmismo, mettiamo a disposizione la nostra esperienza, nella quale abbiamo visto aumentare, in pochissimi anni, il
numero di “incidenti di percorso” legati alla mancanza di autostima, all’abuso di social network e, più ampiamente, di internet, video –
giochi … e all’assenza di progetti positivi legati alle creazioni collettive.

L’inevitabile conseguenza è l’aumento del consumo di alcool, di droghe “leggere” e non, l’incapacità di proiettarsi con fiducia in un
futuro più o meno prossimo e, di conseguenza, una demotivazione crescente nell’impegno scolastico.

Dopo aver raccolto numerose testimonianze provenienti da genitori della Val di Fiemme, dalle Forze dell’Ordine e da operatori
specializzati, ci siamo resi conto di quanto in valle risultano frequenti gli episodi di mancanza di rispetto fra giovani, di scarsa
conoscenza delle conseguenze dell’abuso delle situazioni qui sopra citate e in generale della banalizzazione del consumo di bevande
alcoliche e /o droghe più o meno leggere …

Affinché il percorso possa prolungarsi nel tempo e avere anche sbocchi al di là del contesto scuola, si cercherà il più possibile di
sviluppare la collaborazione con i soggetti presenti sul territorio più a contatto con il mondo giovanile: le scuole e gli insegnanti prima di
tutto, gli assistenti sociali della Comunità di Valle, gli studi di pedagogia, le associazioni che si occupano di problemi dovuti alle
dipendenze, le associazioni sportive e culturali, i genitori e tutti coloro che vedono il progetto come uno strumento educativo per i
ragazzi.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si propone di accrescere e sviluppare l'autosttima dei giovani mirando alla loro realizzazione scolastica e professionale.

I giovani protagonisti coinvolti nel progetto, racconteranno le loro esperienze, i loro progetti, le loro difficoltà, emozioni e situazioni
attraverso il teatro; grazie all'arte teatrale i partecipanti si confronteranno con se stessi e con gli altri maturando consapevolezza dei
propri mezzi ed acquistando fiducia in se stessi. La prevenzione delle condotte a rischio attraverso la creazione teatrale collettiva
constiste nell'accompagnare la formazione di un gruppo di giovani più consapevoli, responsabili e sufficientemente rispettosi del
prossimo per poter evolvere autonomamente nelle tappe scolastiche e professionali successive.
I giovani che assisteranno alla rappresentazione saranno protagonisti nel dibattito che seguirà lo spettacolo e, ognuno di loro, avrà a
disposizione due ore di ricerca per proporre soluzioni e alternative alle condotte a rischio praticate da loro o dai loro amici.
I genitori (e più in generale i famigliari) saranno invitati alla rappresentazione serale e avranno la possibilità di apprezzare l'altruismo
dei giovani interpreti, scoprire i temi da loro scelti e di dibattere con i "formAttori" dei sentieri in compagnia e della compagnia della
Pastière.

Più precisamente l'azione si articola nelle seguenti fasi:

1 - Incontro con gli insegnanti per definire e condividere gli obiettivi del progetto.

2 - Passaggio nelle classi per la proposta del progetto agli studenti; l'obiettivo è quello di stimolare i potenziali partecipanti affinchè
siano loro stessi a proporsi come attori in quanto, gli studenti dovranno essere loro stesssi i creatori dello spettacolo teatrale.

3 - Laboratorio di ideazione e creazione dello spettacolo teatrale. In questa fase i partecipanti metteranno in scena le loro situzioni,
problematiche etc... I giovani saranno assoluti protagonisti in quanto saranno loro a calarsi nel duplice ruolo di autore/attore dello
spettacolo.

4 - Intervento preparatorio allo spettacolo: attraverso un'attività di promozione dello spettacolo, i giovani attori passeranno nelle classi
dei loro coetanei stimolandoli alla partecipazione. L'obiettivo è quello di attirare l'attenzione degli studenti/spettatori in quanto lo
spettacolo riguarderà tematiche ed aspetti del loro vivere quotidiano.

5 - Rappresentazione dello spettacolo: lo spettacolo verrà proposto due volte al fine di avere un pubblico non superiore alle cento unità.
Entrambi gli spettacoli verranno proposti unicamente agli studenti dell'istituto. Al seguito di ogni spettacolo ci sarà un dibattito tra attori
e spettatori, l'obiettivo in questo caso è quello di ragionare e riflettere sulle tematiche affrontate.

6 - Successivamente alle rappresentazioni, ci saranno ulteriori incontri nelle classi di attori e spettatori. In questi incontri si
riprenderanno le tematiche affrontate nella rappresentazione individuanto dinamiche e ragionamenti emersi all'interno del gruppo
classe.

7 - Replica dello spettacolo: in seguito agli ulteriori incontri nelle classi, lo spettacolo verrà riproposto, questa volta alle famiglie degli
studenti coinvolti nel progetto. Questo passaggio è importante per mettere in comunicazione i giovani con le loro famiglie ed in senso
più ampio il mondo adulto; le problematiche affrontate, il linguaggio e le emozioni emerse saranno elementi di dibattito e discussione.

8 - Momento finale di valutazione con tutti i soggetti coinvolti nel progetto.

I professionisti che accompagneranno i giovani e riceveranno i compensi per tutte le fasi qui sopra descritte saranno :
Alessandro Arici : Direttore Artistico Cie de la Pastière (vedi www.lapastiere.com)
Charlotte Maingard : Formatrice, Attrice e coordinatrice in ambito scolastico per la Cie de la Pastière (vedi www.lapastiere.com)
Elena Osler : Educatrice Ambientale PATT, Accompagnatrice di Territorio, FormAttrice settore giovanile
Guido Ciocca : Educatore Ambientale PATT, Guida Ambientale, FormAttore settore giovanile
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Sarà cura degli animatori proporre, per formare il gruppo di allievi-attori, il progetto in modo da indurre ad una partecipazione piena da
parte degli studenti nel rendersi disponibili alla realizzazione dello spettacolo teatrale. La "realizzazione dello spettacolo" sarà un modo
per "mettersi in gioco" , per agire, valorizzare le loro qualità e migliorare la realtà che li circonda. Fra l'altro, i giovani attori matureranno
delle competenze e capacità in termini di ideazione, realizzazione, ascolto e comunicazione verbale e non verbale.

Un altro obiettivo primario è far si che i giovani coinvolti nei tempi di dibattito conseguenti allo spettacolo e nelle due ore di ricerca
proposte ad ogni classe riescano ad individuare e esternare i loro progetti, le loro eventuali problematiche e le soluzioni individuate. In
questo modo lo stesso gruppo classe si rafforzerà consentendo ad ogni singolo individuo di maturare in un contesto di ascolto e di più
ampia tolleranza delle differenti proposte.

L'obiettivo più nobile del progetto è quello di prevenire le condotte a rischio attraverso l'informazione trasmessa direttamente dai
giovani che, indirizzandosi direttamente ai compagni di scuola o ai famigliari permettono di individuare (e evitare) più precisamente
quell'insieme di comportamenti che possono compromettere la realizzazione scolastica e, a termine, professionale.

Per non dimenticare quanto di positivo esiste nel mondo giovanile un' attenzione particolare sarà data a tutte quelle soluzioni già
esistenti, alle dinamiche positive già in atto presso i giovani, ai loro progetti già pienamente realizzati.

Nello spettacolo dedicato alle famiglie saranno cercate piste d'accompagnamento del giovane alla propria realizzazione scolastica, alle
soluzioni applicabili dal mondo adulto per compensare gli esempi fuorvianti indotti da un uso inappropriato dei media, di internet e dei
social network...

Infine le varie fasi dell'azione di prevenzione delle condotte a rischio devono portare all'individuazione delle soluzioni possibile per
evitare ogni forma di sfiducia e distruzione individuale per lasciare più spazio ad una maggiore stima degli altri e di sé ed a una più
ampia capacità à creare collettivamente.

33 di 163 pagine



14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto per una Scuola Secondaria di II Grado. Coinvolge 20 studenti "attori" volontari di 8 diverse classi. Con l'aiuto di tre
"form-attori", creeranno uno spettacolo teatrale sul tema della prevenzione delle condotte a rischio. Sarà presentato ai 200 studenti
delle 8 classi e seguito da un dibattito e da 2 ore di ricerca sullo stesso tema. Le famiglie potranno assistere ad una rappresentazione e
proporre intuizioni volte a accompagnare la realizzazione dei giovani.
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15 Target

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

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

N
25

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

15 Target

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

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

N
200

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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 Formulari di valutazione trasmessi ai 200 giovani partecipanti all’azione.
2 Formulari di valutazione distribuiti alla popolazione presente allo spettacolo finale (genitori etc.).
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 54  Tariffa oraria  forfait 4600 4600
                                | 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 4.600,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 4.600,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

1000

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

300

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

1000

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

Totale 2.300,00

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

4.600,00 Euro 1000 Euro 1.300,00 Euro 2.300,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 21,74 % 28,26 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti
1 Codice progetto 1

FIE_4_2012
2 Titolo del progetto

"F.A.St - “Flair Analcolic Style”"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Giovanni
Cognome Aderenti
Recapito telefonico 3474648009
Recapito e-mail aderenti@yahoo.com
Funzione Consigliere Comune di Predazzo

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 Predazzo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Predazzo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazioni di volontariato e sportive

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Territorio della Val di Fiemme - Centro Giovani di Predazzo
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 un segnale diverso alla collettività in relazione al consumo di bevande dando maggiore dignità alle proposte
analcoliche molto spesso percepite dai giovani come poco attraenti se non addirittura squalificanti.

2 Sensibilizzare gli esercenti facendo loro capire che anche questo tipo di proposte, se supportate dalla giusta
professionalità e preparazione, possono dare dei riscontri molto positivi, sia dal punto di vista economico che sociale
e di immagine.

3 Una maggiore consapevolezza nella popolazione adulta dei rischi globali connessi con l’uso di alcol.
4 Una maggiore cultura della legalità in relazione alla vendita degli alcolici.
5 Una immagine di comunità attenta alla salute ed alla famiglia anche nel contesto dell’offerta 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.

I giovani si trovano immersi in un contesto che sempre più favorisce l’uso di bevande alcoliche e dei cosiddetti “soft drinks”, questi
ultimi studiati dal marketing settoriale appositamente per attrarre la fascia giovanile. Queste situazione porta i gestori a spostare la
propria offerta verso il regime alcolico, non investendo spesso abbastanza nell’alternativa delle bevande analcoliche. I giovani si
trovano quindi di fronte ad una offerta sbilanciata che spesso non tiene conto delle problematiche derivanti all’uso ed abuso di bevande
alcoliche nella delicata fase di crescita dell’età adolescenziale. Tale situazione porta inevitabilmente ad una sottovalutazione del
problema della legalità in fase di somministrazione di alcol ai minori di anni 18 come prevede la legislazione provinciale.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Costituzione di un corso, dal costo previsto procapite di € 70,00 rivolto a 15 giovani dai 16 ai 29 anni, di “flair style” ( stile acrobatico )
di preparazione di cocktail analcolici.

TEORIA: Ad occuparsi del percorso formativo di “flair style” saranno Francesco Mortai e Dave Garzon, responsabili Marketing, eventi e
formazione di Flairtender, società all'avanguardia nei servizi di formazione del personale specializzati in percorsi formativi di barman
freestyle.
Il corso di formazione prevede un percorso sulla miscelazione dei “soft-drink” con spazio dedicato ai cosiddetti “Wellnes-drink” con
calcolo del loro tenore calorico (anche per avvicinare e coinvolgere maggiormente il target femminile) ed agli "Energy drink" e
soprattutto uno studio dei movimenti “Flair” (acrobatici) nella preparazione di cocktail analcolici.

PRATICA: Ai ragazzi ed alle ragazze verrà assegnato il compito di gestire un bar analcolico itinerante, che sarà a disposizione, previa
richiesta, delle amministrazioni e delle associazioni a supporto delle varie manifestazioni.
Fondamentale per la riuscita dell’iniziativa sarà l’allestimento del bar che andranno a gestire i ragazzi con tutto il materiale che occorre
per la preparazione dei cocktail analcolici.

IL BAR BIANCO ITINERANTE: Il bar sarà gestito interamente dai giovani che hanno frequentato il corso; il gruppo di 15 ragazzi viene
quindi suddiviso in 3 gruppi di 5 persone in cui ci saranno 1 responsabile del bar e 4 barman; i sottogruppi interverranno a rotazione
negli eventi cui il bar sarà coinvolto. Aspetto fondamentale del funzionamento del bar è legato alla licenza, in questo senso entra in
gioco la collaborazione con le associazioni di volontariato; è infatti noto che esse possono richiedere licenza temporanea (legata quindi
all'evento) per la somministrazione di bevande purchè non vi sia lucro. I ricavi del bar bianco quindi verranno in parti reinvestiti per il
rifornimento delle scorte, ed iil restante viene donato in beneficenza all'associazione promotrice dell'evento. (qualora a promuovere
l'evento non fosse un'associazione ma un'amministrazione comunale verrebbe comunque riproposto lo stesso modello coinvolgendo
un'associazione del territorio ad esempio l'associazione Ospitalità Tridentina ha già dato la propria disponibilità). Il suo funzionamento
può essere quindi sintetizzato come segue:
1. Il bar bianco viene coinvolto in un pubblico evento, 2. Uno dei sottogruppi viene quindi chiamato all'allestimento del chiosco
analcolico presso l'evento in oggetto (compresa la definizione degli accordi con l'associazione promotrice o individuata); 3. Viene
realizzato l'evento. 4. Il responsabile del bara si occuperà di reinvestire parte dell'incasso nella rifornitura del bar e la restante parte di
consegnarlo all'associazione coinvolta.

Un’ altra fase importante del progetto è quella della sensibilizzazione del territorio grazie al coinvolgimento degli esercenti in
collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale e le Amministrazioni comunali. La sensibilizzazione varrà svolta con l’apporto degli
educatori fra pari (PEER LEADER) esperti del progetto ALCOOPERIAMO (progetto proposto edizioni passate del PGZ di Fiemme).

In questa fase verranno attivati 4 incontri di 2 ore ciascuno:
1. Percorso informativo atto a sensibilizzare l’aspetto legislativo della somministrazione di bevande alcoliche ai minori; interverrà a
titolo gratuito dott. Maccani rappresentante polizia amministrativa
2. Percorso formativo sulle corresponsabilità sociali legate all'uso alcol; interverrà la Dott.ssa Florinda Leo: assistente sociale laureata in
scienze del servizio sociale e specializzata in sociologia e ricerca sociale a Trento con tesi sulla comunicazione del rischio.
3. L'importanza di niziative in grado di promuovere consapevolezza e scelte idonee a proteggere l’individuo, la famiglia e la comunità,
dai rischi e dai danni legati al consumo di alcol; a trattare l'argomento saranno a titolo gratuito la Dott.ssa Donatella Vanzetta ed il Dott.
Claudio Zorzi responsabili servizio Alcologia APSS distretto di Fiemme.
4. Workshop; il gruppo di lavoro venutosi a creare individuerà delle strategie comunicative (cartellonistica da esporre negli esercizi
coinvolti) con cui promuovere il percorso e radicare sul territorio un modello di esercizio attento ai temi della salute e del benessere.

43 di 163 pagine



14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Creare attraverso l’iniziativa un' attrattiva il più possibile efficace verso l’alternativa analcolica. Creare una serie di iniziative che portino
esercenti e giovani, fianco a fianco, sempre di più verso una scelta responsabile nell’uso delle bevande, nella vita quotidiana, e durante
particolari manifestazioni rivolte al pubblico minorenne. Stimolare gli esercenti ad una evoluzione nell’offerta di bevande, dimostrando
le potenzialità di mercato del mondo analcolico. Dimostrare ai giovani che il divertimento è slegato dall’uso di bevande alcoliche, anzi
con questa iniziativa si tende a portare gli stessi ad un divertimento creativo e fantasioso in risposta ad una problematica giovanile a
volte sottovalutata ma nei fatti pericolosa.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

“F.A.ST.” si propone di affrontare il tema dell'uso di alcol non da un punto di vista assistenziale bensì attraverso la proposta di
un'alternativa attraente, stimolante ed accattivante. L'obiettivo è quello di stimolare i giovani protagonisti all'uso di bevande analcoliche
attraverso un corso di “barman” analcolici mettendoli quindi nelle condizioni di gestire professionalmente un bar bianco itinerante che
sarà presente negli eventi di tutti i comuni della valle che ne faranno richiesta.
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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
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

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 Osservazione del livello di interesse di partecipazione e di coinvolgimento dei giovani (indici statistici di
partecipazione)

2 Questionario anonimo di gradimento dell'azione progettuale.
3 Bilancio contabile del bar bianco
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 performazione+cartellonistica

comunicazione negli esercizi coinvolti
300

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 3025 3030
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 480 480

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

5 Pubblicità/promozione 500
6 Viaggi e spostamenti 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 Bevande ed alimenti per l'avviamento (Sciroppi, frutta, snack...) 500
12 Altro 2 - Specificare Allestimento bar analcolico (bicchieri, cannucce, ecc...) 1400
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 6.210,00
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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 1050
4 Incassi di vendita 500

Totale B 1.550,00

DISAVANZO A - B 4.660,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

680

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

350

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

1300

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

Totale 2.330,00

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

4.660,00 Euro 680 Euro 1.650,00 Euro 2.330,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 14,59 % 35,41 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti
1 Codice progetto 1

FIE_5_2012
2 Titolo del progetto

"Event Master"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Giovanni
Cognome Aderenti
Recapito telefonico 3474648009
Recapito e-mail aderenti@yahoo.com
Funzione Consigliere Comune di Predazzo

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 Predazzo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Predazzo
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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 e di spettacolo

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2011 15/10/2011
2 organizzazione delle attività 16/02/2012 28/12/2012
3 realizzazione 01/03/2012 30/11/2012
4 valutazione 01/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Territorio della Val di Fiemme - Centro Giovani di Predazzo
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 Introdurre i giovani alla complessità dell’organizzazione di un evento nei suoi vari aspetti.
2 Creare la possibilità di realizzare nell’ambito musicale giovanile “demo”, e gestione della fonica musicale.
3 Dare la possibilità alle amministrazioni di avere dai giovani la gestione di propri eventi dal punto di vista fonico ed

organizzativo.
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.

In Valle di Fiemme, si nota, visto un crescente numero di giovani che suonano, l’aumento della richiesta di organizzazione di eventi che
diano la possibilità ai giovani stessi di esprimersi attraverso la musica e le arti in generale. Spesso tali richieste non possono essere
esaudite per la mancanza di una preparazione specifica, che rende necessario rivolgersi a terzi con conseguenti notevoli problematiche
economiche e realizzative . Tutti questi fattori portano ad uno scoramento nell’ambito giovanile, si è notato infatti che la voglia di
partecipazione attiva è in crescente aumento ma inversamente proporzionale alle possibilità che vengono date.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il centro giovani di Predazzo si propone alla risoluzione delle problematiche giovanili sopra descritte con la costituzione nella propria
sala prove di corsi adeguati alla formazione di tecnici fonici e di personale addetto alla organizzazione di eventi.

Il progetto si compone di due parti :

Corso di preparatore di eventi di 15 ore e corso di fonico di 12 ore per quindici giovani.

Organizzazione di almeno tre eventi musicali in valle

TEORIA:
Nella parte teorica interverranno due esperti:

La prima fase del percorso teorico vede il coinvolgimento di Luigi Sandri, il quale forte della sua esperienza decennale in materia di
organizzatore di eventi e noto in Trentino formerà i ragazzi alla completa gestione di un evento dalla sua ideazione alla sua completa
realizzazione, con particolare attenzione alle necessarie autorizzazioni ed aspetti legislativi. L'esperto organizzatore di eventi metterà a
disposizione il suo sapere e la sua esperienza a titolo gratuito.

La seconda fase invece, nonchè punto focale dell'intero percorso verterà in materia di acustica e fonia mediante uso di tecnologie
digitali. A preparare i ragazzi alla gestione degli impianti audio/luci/video presenti durante le manifestazioni sarà Andrea Cozzo, tecnico
del suono e della registrazione diplomato presso la rinomata scuola di alto perfezionamento musicale di Saluzzo (TO), ha proseguito gli
studi con uno stage formativo al Condulmer Recording Studio e collaborato in tutta Europa alla realizzazione di eventi musicali.
L'esperto docente darà ai giovani partecipantyi anche le capacità di impostare un corretto ascolto durante le prove, comprendendo il
funzionamento dei microfoni, del mixer, del monitor e risolvere i problemi di feedback ed aliasing (disturbi).

PRATICA:
I tre eventi previsti, saranno interamente ideati e realizzati dai giovani partecipanti al corso, con la ricerca degli spazi, degli eventuali
sponsor, della gestione amministrativa e della gestione musicale.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Autonomia dei giovani, naturalmente sempre sotto l’attenta supervisione delle persone e istituzioni preposte, nella organizzazione
generale di eventi pubblici. Dare la possibilità ai giovani di realizzare “demo” musicali, con le proprie band locali, con la dovuta
professionalità e con un notevole contenimento di tempi e costi. Aumentare il protagonismo giovanile, di conseguenza la loro
partecipazione attiva, nel contesto delle manifestazioni pubbliche sul territorio valligiano. Portare a conoscenza dei giovani il complesso
aspetto tecnico-normativo che sta a monte della organizzazione di un evento.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Event Master nasce dai giovani frequentatori del centro giovanile L'idea di Predazzo; peculiarità di questo spazio è la presenza di una
sala prove divenuta fonte di ritrovo ed aggregazione delle giovani band locali. Con i ragazzi si è pensato potenziare il settore attraverso
un percorso di formazione sulla fonica digitale, i giovani partecipanti matureranno competenze sulla tecnologia del suono, registrazione
digitale ed in merito all'organizzazione/realizzazione di eventi musicali.
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15 Target

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

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

N
4

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

15 Target

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

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

N
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

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 Compilazione di un apposito questionario sul gradimento dell’iniziativa.
2 Valutazione da parte dei docenti incaricati di guidre i giovani partecipanti.
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile Subwoofer, processore ed equalizzatore grafico 250
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 960 960
                                | 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 800
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 1000
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

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

Totale A 3.010,00
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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 900
4 Incassi di vendita 0

Totale B 900,00

DISAVANZO A - B 2.110,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

355

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

200

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

500

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

Totale 1.055,00

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

2.110,00 Euro 355 Euro 700,00 Euro 1.055,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 16,82 % 33,18 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti
1 Codice progetto 1

FIE_6_2012
2 Titolo del progetto

"Non mandare in “fumo” il tuo week-end "
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Giovanni
Cognome Aderenti
Recapito telefonico 3474648009
Recapito e-mail aderenti@yahoo.com
Funzione Consigliere Comune di Predazzo

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 Predazzo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Predazzo
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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) Azienda sanitaria locale

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2011 15/10/2011
2 organizzazione delle attività 15/02/2012 28/02/2012
3 realizzazione 15/03/2012 30/09/2012
4 valutazione 01/10/2012 30/10/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Territorio della Val di Fiemme
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Sensibilizzare la popolazione giovanile alla problematica del tabagismo.
2 Stimolare la creatività nella risoluzione di una problematica giovanile.
3 Trasmettere ai giovani l’importanza della condivisione e del “gruppo” per affrontare e risolvere le problematiche

tipiche dell’età.
4 Portare in evidenza alla popolazione più adulta il fatto che i giovani possono e sanno, se opportunamente stimolati,

affrontare una problematica come il tabagismo e attuare in autonomia delle iniziative atte alla sua risoluzione.
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.

Sempre più giovani iniziano a fumare in età scolare, sempre meno si attua una politica di prevenzione al fumo che coinvolga in prima
persona i giovani stessi. Il contesto in cui vivono non favorisce nel migliore dei modi una cultura antifumo, nonostante la legislazione sia
sempre più restrittiva, il fenomeno del tabagismo non conosce flessioni, anzi, il fenomeno coinvolge ad esempio sempre più ragazze e
soggetti di sempre più giovane età.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si suddivide in diverse fasi operative:
1. Individuazione dei partecipanti.
2. Percorso formativo (ciclo di due incontri).
3. Istituzione di una commissione giudicatrice.
4. Ideazione campagne antifumo.
5. Evento finale di restituzione.

1. Partecipazione delle classi della scuola superiore ad un incontro divulgativo dell’iniziativa, che avrà lo scopo di raccogliere le adesioni
al progetto. Verranno coinvolti i tre istituti superiori presenti in valle (Cavalese, Predazzo e tTesero). Per ogni scuola verranno ammesse
due squadre, corrispondenti a due classi selezionate in base all'interesse dimostrato verso l'iniziativa ed alla disponibilità dei consigli di
classe (in fase di progettazione sono già stati presi accordi con i Dirigenti scolastici).

2. Le classi individuati saranno quindi tenute a frequentare due incontri della durata di tre ore l'uno sulla prevenziona al tabagismo in
cui interverranno:
- Dott. Luigino Pellegrini: responsabile Servizio Algologia – Centro Antifumo nel reparto/U.O. di Medicina delle dipendenze presso
Azienda Sanitaria per i servizi sanitari – Distretto Sanitario centro sud Vallagarina - Ospedale di Rovereto. Il Dott. Pellegrini parlerà delle
conseguenze derivanti dal tabagismo e dalla dipendenza da nicotina.
- Sig.Bertoldi Stefano: educatore professionale specializzato in dipendenze e coordinatore del gruppo A.M.A. (Associazxione per l'Auto
Mutuo Aiuto) gruppo Val di Fiemme per smettere di fumare. In questo incontro il sig. Bertoldi dopo aver fornito delle statistiche relative
alla dipendenza da nicotina in Italia e nello specifico nel nostro territorio, parlerà delle iniziative e strategie messe in campo
dall'associazione A.M.A. per vincere la dipendenza dalla nicotina. In questo incontro interverranno anche alcuni utenti di A.M.A. i quali
porteranno la loro testimonianza. 

3. Costituzione di una commissione formata da ragazzi, professori ed adulti, con l’intento di decidere assieme le modalità di svolgimento
e le regole, e la gestione dei punteggi da assegnare alle azioni messe in campo dai giovani protagonisti.

4. Avvio delle classi alla fase di creazione e sviluppo di iniziative di gruppo con la finalità di promuovere delle azioni antifumo.
In questa fase si concetra il ruolo organizzativo dei giovani partecipanti i quali, saranno chiamati a individuare e realizzare una o più
azione antifumo.Sarà quindi dato spazio alla creatività, le squadre partecipanti avranno un budget equamente distribuito spendibile in
una cartoleria per materiale di cancelleria e cartoleria utile alla realizzazione delle campagne antifumo. Le campagne antifumo potranno
quindi essere: cartelloni, depliant, costumi, gadget e tutto quanto realizzabile con carta, colori, forbici tanta creatività. Essendo il budget
limitato, le azioni saranno in alcuni casi dei prototipi (ad esempio qualora una squadra decidesse di produrre un depliant informativo,
questo verrà stampato in quantità di dieci copie...).   

5. Organizzazione di un evento termine in cui si racconteranno le varie iniziative ed esperienze alla popolazione locale, ed in cui si
determineranno i vincitori del progetto. L'azione vincitrice sarà poi proposta al Tavolo per le politiche sociali del territorio (da qui
l'origine dell'analisi del bisogno) affinchè in quella sede si valuti la possibilità di tradurre quell'azione in larga scala.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Coinvolgere i ragazzi nella presa di coscienza dei propri stili di vita, accentrando l’attenzione su un problema molto diffuso e troppo
spesso sottovalutato. Stimolare la creatività e le iniziative di gruppo e coinvolgere anche la popolazione extrascolastica nell’affrontare la
tematica del tabagismo minorile.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto vuole essere una risposta all'analisi emersa dal Tavolo per le politiche sociali ove si è individuato nel tabagismo una
tentazione troppo frequente nei giovani di oggi. Al fine di stimolare e favorire la partecipazione attiva i giovani saranno chiamati in
primo luogo ad una parte formativa ed in seconda battuta alla realizzazione di campagne contro il fumo. Queste campagna saranno
ideate in toto dai giovani e verranno successivamente valutate da una commissione.
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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
70

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di gradimento del progetto da parte dei partecipanti
2 Indici statistici dei fumatori nelle scuole coinvolte prima e dopo il progetto.
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili Materiale di cancelleria per campagne contro il

fumo
1200

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

Totale A 1.800,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.800,00

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)Comunità Territoriale

250

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

0

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

650

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

Totale 900,00

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

1.800,00 Euro 250 Euro 650,00 Euro 900,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 13,89 % 36,11 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti
1 Codice progetto 1

FIE_7_2012
2 Titolo del progetto

"Una rete di aiuto"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Silvia
Cognome Morandini
Recapito telefonico 3381704185
Recapito e-mail silvia.morandini@hotmail.it
Funzione Presidente organizzazione

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)“VolontariAmo con il St.Jude” - Org. di volontari.
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) Organizzazione di volontariato
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

Volontariamo con il St. Jude
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Predazzo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazioni di volontariato

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2011 31/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 20/02/2012
3 realizzazione 01/03/2012 30/11/2012
4 valutazione 01/12/2012 30/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Territorio della Val di Fiemme
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 Capacità di rilevare dei bisogni sul territorio locale, definire degli obiettivi e raggiungerli.
2 Comprendere il senso di essere cittadini attivi sul proprio territorio creando una rete di giovani volontari.
3 Riflettere su se stessi e sulle proprie attitudini spendibili sul territorio: come volontari oggi e come lavoratori domani.
4 Favorire riflessioni individuali e di gruppo sulla possibilità di adottare stili di vita più sobri ed equilibrati rispetto alla

tendenza attuale.
5 Imparare a lavorare in gruppo.
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il territorio della Val di Fiemme è costituito da molti paesi di ridotte dimensioni dove, il sostegno sociale è basato soprattutto sulla
solidarietà reciproca. Le ultime tendenze però ci dicono che negli ultimi anni c’è stato un aumento dell’assunzione di badanti, i venditori
ambulanti percorrono i nostri paesi tutti i giorni, spesso fuori dai supermercati troviamo mendicanti che chiedono la carità, e inoltre,
anche gli stessi locali hanno subito un impoverimento generale a causa della crisi.
In concomitanza a questi cambiamenti stanno nascendo nuove organizzazioni che si occupano di far fronte a queste nuove povertà.
Uno degli elementi di criticità del sistema trentino viene evidenziato dalla ricerca EQUAL “Economia sociale: Inquadramento, analisi dei
casi di studio e raccomandazioni”, a cura di Luca Fazzi, laddove a fronte dei nuovi bisogni che la società esprime si evidenzia la
difficoltà del sistema di affrontare le sfide del cambiamento. “L’economia sociale trentina è impegnata nella quasi totalità in settori
tradizionali d’intervento: servizi per minori, per disabili, anziani, ecc. Si registra una certa difficoltà a intercettare settori di intervento di
tipo non tradizionale.”
Inoltre fenomeni come l’invecchiamento della popolazione, la tendenza ad avere figli ad un’età sempre più alta e l’aumento
dell’occupazione femminile aumentano il bisogno di aiuto all’interno delle reti famigliari in quanto la figura femminile si trova a
sostenere un carico sempre più importante, in termini di tempo e coinvolgimento psicologico, all’interno della famiglia (madre, moglie,
figlia e lavoratrice).
Riguardo a quanto appena detto, ogni cittadino dovrebbe avere coscienza di queste nuove problematiche andando alla scoperta dei
nuovi bisogni all’interno della propria comunità: forse più nascosti, ma non per questo meno importanti.
Risvegliare nei giovani queste nuove necessità sarebbe importante sia per il beneficio che apporterebbero alla propria comunità ma
anche a se stessi affinché ognuno possa mettere alla prova le proprie risorse e riscoprire le proprie potenzialità.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si svolgerà totalmente sul territorio della Val di Fiemme. Una volta formato un gruppo di 10/15 persone che insieme
trascorrer?? del tempo per conoscersi e capire il senso di partecipare al progetto inizierà la fase formativa attraverso un percorso di
incontri con alcuni operatori del Centro Servizi Volontariato. Nello specifico interverranno:

Floris Franco, Direttore della rivista Animazione Sociale e da anni impegnato nel Gruppo Abele di Torino; il quale porterà l'esperienza del
Gruppo Abele sottolineando l'importanza delle azioni di volontariato in situazioni di disagio sociale atte a rimuovere tuto ciò che crea
emarginazione, disuguaglianza e smarrimento.

Francesca Fiori e Andrea Fernandez, operatori del CSV di Trento. Il loro intervento verterà sull'operato del CSV e sulle modalità di
individuazione di azioni atte a valorizare e qualificare le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio.

Secondariamente si passerà alla fase di analisi dei bisogni (in aiuto a questo si disporrà delle relazioni che ogni comune dovrebbe aver
svolto per il Piano Sociale di Comunità) e in base alle proprie competenze il gruppo si attiverà sul territorio. In questa fase centrale ogni
ragazzo potrà confrontarsi con i tutor di progetto e con i relatori che trascorreranno alcune ore in loro compagnia. Ovviamente si
tratterà di soddisfare quei bisogni che un gruppo di ragazzi tra i 16 e i 24 anni è in grado di gestire e affrontare.

Concluso il percorso ogni partecipante sarà libero di esprimere le proprie considerazioni a proprio modo scegliendo un lavoro individuale,
piuttosto che un lavoro di gruppo da offrire anche alla comunità locale.

Saranno i ragazzi a decidere come, dove e quando nel rispetto del loro stato d’animo e della loro sensibilità.

In merito alla selezione dei partecipanti al progetto, verrà fatta apposita promozione sfruttando i canali delle bacheche pubbliche,
scuole, centri di aggregazione giovanile biblioteche, siti web e luoghi frequentati dai giovani. Qualora le richieste dovessero superare i
numeri previsti e venisse meno la possibilità di soddisfare tutte le richieste di partecipazione, verrà fatto un colloquio motivazionale a
tutti gli iscritti al fine di selezionare i partecipanti.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Innanzitutto si tratterà di riuscire a creare un gruppo solido e compatto che impari a confrontarsi e a dialogare sia internamente ma
anche esternamente con i diversi stakeholders del progetto.
Secondariamente i ragazzi dovrebbero riuscire a raggiungere sia degli obiettivi durante il percorso e al termine delle diverse fasi e sia
alla fine con la creazione di una rete di volontari che loro stessi, porteranno avanti. Essi saranno a disposizione della propria comunità,
sia per i singoli cittadini sia per gli enti del terzo settore presenti sul territorio. Gli scopi intermedi invece prevedono di apportare un
rendiconto per la prima fase, dove il gruppo evidenzierà cosa è stato in grado di fare e di non fare (quali bisogni emersi, quante persone
contattate, quante aiutate, difficoltà riscontrate, ecc.); Questi momenti di rendicontazione hanno lo scopo principale di favorire nei
ragazzi riflessioni sull’importanza di essere volontari oggi e sul ruolo della cittadinanza attiva. Inoltre si prevede di organizzare una
serata di restituzione aperta alla cittadinanza.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

“Una rete di aiuto”, vuole essere un segnale di continuità alla forte tradizione di volontariato che caratterizza la nostra valle, l'obiettivo
è quello di costruire un gruppo di giovani volontari che in una prima fase verranno formati sulle tematiche del volontariato sociale per
poi avviare ove possibile attuare o rendersi disponibili all'attuazione delle azioni contenute nel Piano Sociale di Comunità.
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15 Target

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

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

N
3

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

15 Target

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

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

N
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

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Valutazione da parte di ogni ragazzo partecipante per ogni fase del progetto (Questionario)
2 Valutazione finale da parte del gruppo (Questionario)
3 Serata di restituzione in cui si riassumeranno le azioni intraprese dai partecipanti
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 e cartoleria per gruppo di lavoro 50

                                | n. ore previsto 4  Tariffa oraria  forfait 300 300
                                | 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 50
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 400,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 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)Comunità Territoriale

100

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

100

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

0

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

Totale 200,00

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

400,00 Euro 100 Euro 100,00 Euro 200,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 25,00 % 25,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti
1 Codice progetto 1

FIE_8_2012
2 Titolo del progetto

"N-Euro People"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Camilla
Cognome Turrini
Recapito telefonico 3472106203
Recapito e-mail cam.gigia@hotmail.it
Funzione Coordinatrice tavolino giovani

4 Soggetto proponente 3

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

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

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 Panchià
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Panchià
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/09/2011 25/10/2011
2 organizzazione delle attività 10/02/2012 28/02/2012
3 realizzazione 15/03/2012 30/11/2012
4 valutazione 01/12/2012 30/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Incontri formativi: Centro di aggregazione giovanile L'Idea - Viaggio Istituzionale a Bruxelles
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Conoscere l’Unione Europea e le sue istituzioni
2 Diventare in età adulta cittadini europei attivi e consapevoli
3 Favorire ed intensificare il senso di appartenenza al "Paese Europa"attraverso la partecipazione attiva in un percorso

di comtatto diretto con l'Istituzione Europea.
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 nostro progetto nasce dall’esigenza di avvicinare i giovani alle istituzioni in quanto il rapporto tra giovani e istituzioni è solitamente di
disaffezione, disinteresse ed in alcuni casi addirittura di disgusto. Con questo progetto, pensiamo quindi di guidare i giovani verso una
posizione di impegno attivo, cercando di togliere anche il preconcetto che la politica sia tutta “immondizia”. Il progetto è destinato ai
giovani dai 18 ai 25 anni ed i partecipanti sono tenuti a partecipare a tutti gli incontri preparatori affinché nasca un gruppo preparato
per la parte pratica, ovvero il viaggio in sé. Noi, attraverso questo progetto, vorremmo anche colmare le frequenti lacune che si hanno
sulla politica in quanto non sempre viene presentata in maniera corretta e fedele. Grazie a questo progetto avremo la possibilità di
entrare in stretto contatto con le istituzioni dell’Unione Europea. E tutto questo per costruire e diventare noi stessi cittadini attivi,
responsabili e consapevoli.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto sarà strutturato in 4 fasi:

Elaborazione del percorso ed organizzazione del progetto: alcuni giovani saranno coinvolti nella strutturazione del progetto e negli
aspetti organizzativi e formativi. L’intento è quello di responsabilizzare ulteriormente il gruppo di giovani coinvolto, dando nuove
possibilità e responsabilità. I giovani che saranno responsbili del progetto sono gli stessi che si sono occupati della progettazione.

Incontri formativi e di preparazione: prevedono un primo approccio con il processo di unificazione europea da un punto di vista storico,
una successiva panoramica delle Istituzioni Europee e l’analisi dei collegamenti esistenti tra realtà regionali ed Europee. Tutte
tematiche che servono comunque per partire preparati. Gli incontri saranno aperti a tutti anche se i posti disponibili per la parte oltre
confine sono 21 (+ due accompagnatori e due organizzatori responsabili del progetto); qualora i partecipanti agli incontri formativi
come ci si auspica saranno in numero maggiore sarà compito degli organizzatori del progetto istituire una commissione per individuare i
21 partecipanti. (gli eventuali colloqui motivazionali verranno fatti dopo la parte formativa affinchè essendo la partecipazione ad essa
requisito fondamentale ci sia una partecipazione il più alta possibile).

Gli incontri sono articolati su tre fasi in cui interverranno altrettanti relatori:

1. Dott.ssa Antonella Baccolo:
Varranno toccate le tematiche relative alla storia dell'Unione Europea e gli aspetti giuridici della costituzione del parlamento europeo.

2. Dott. Rodaro Vittorino, Direttore ufficio Provincia Autonoma di Trento a Bruxelles.
Il ruolo della Provincia Autonoma di Trento in Europa ed i rapporti con il Parlamento europeo.

3. Dott. Kessler Giovanni, Direttore Generale Ufficio europeo per la Lotta Antifrode.OLAF.
L' Euroregione del Tirolo, la sua nascita, il suo significato ed il suo ruolo all'interno dell'Europa.

Viaggio istituzionale a Bruxelles: luogo della sede dell’UE, dove si potrà vivere un’esperienza unica di conoscenza delle Istituzioni,
attraverso incontri con parlamentari e funzionari della Commissione Europea e per mezzo delle visite al Parlamento Europeo. Ad
accoglierci e guidarci per l'intero periodo a Bruxelles ci sarà: Flavia Borsani, Dottoressa Laureata allo IULM di Milano, ex traduttrice in 8
lingue c/o Parlamento Europeo di Bruxelles ove attualmente riesiede, e professionalmente impegnata nell'organizzazione di percorsi
progettuali inerenti alle tematiche psicologiche e sociali.

Il viaggio istituzionale sarà articolato come segue:

Periodo: 26-30 settembre 2012.

26 settembre 2012 - Partenza da Milano Linate ore 14.00 - Arrivo a Bruxelles ore 15.35 (volo diretto)
Sistemazione in Hotel (Hotel Best Western City Centre) e visita guidata al centro storico di Bruxelles.

27 settembre 2012 - Intera giornata dedicata alla visita alle istituzioni europee: presso la Camera del Parlamento Europeo è previsto un
incontro con Giovanni Kessler al fine di dare continuità all'incontro tenuto sul nostro territorio e visitare sempre accompagnati dalla
nostra guida Flavia Borsani la Camera Parlamentare del  Parlamento Europeo, il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione
Europea.

28 settembre 2012 - Al mattino è previsto un incontro con una delegazione di Parlamentari Europei, l'incontro è stato appositamente
studiato post-vista alle strutture Parlamentari al fine di sfruttare meglio l'incontro avendo già chiara l'organizzazione dell' Istituzione
Europea. Al pomeriggio è prevista una visita guidata a Lovanio, piccola cittadina del Belgio che dista soli 30 Km da Bruxelles anch'essa
istituzionalmente nota per la sua Università fondata nel 1425.

29 settembre 2012 - Giornata dedicata  alla visita guidata a Marcinelle, tristemente nota per la tragedia mineraria dell'8 agosto 1956
dove persero la vita 262 persone di cui 136 connazionali.

30 settembre 2012 - Mattino: incontro con Dott. Rodaro Vittorino, già incontrato nella fase preparatoria, quest'incontro sarà l'occasione
per trarre delle conclusioni sulla visita istituzionale ed approfondire ulteriormente il ruolo della PAT in Europa. Pomeriggio: pomeriggio
libero e rientro in Italia con partenza da Bruxelles alle ore 19.25 ed arrivo a Milano Linate previsto per le ore 20.55.

Per la progettazione ed organizzazione del viaggio, ci siamo rivolti all'agenzia viaggi "Fiemme Reservation" di Cavalese, per il transfer
ed alloggio; in merito ai contenuti formativi presso Bruxelles invece è stata attivata una sinergia con l'Istituto di istruzione La Rosa
Bianca di Cavalese, grazie al supporto della Vicepreside Dott.ssa Patrizia Sacchi. La stessa Vicepreside sarà accompagnatrice durante
l'esperienza in terra belga.

Conclusione: verranno fatti due incontri di restituzione; uno a scuola sotto forma di Assemblea d’Istituto ed uno in cui si prevede
l’organizzazione di una serata pubblica in cui i partecipanti potranno testimoniare attraverso fotografie, racconti e diapositive digitali, la
loro esperienza e l’idea di Europa che si sono costruiti durante il diretto contatto con le istituzioni.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il risultato principale che puntiamo ad ottenere attraverso questo progetto è che i giovani siano più consapevoli delle istituzioni europee
e si comportino, anche in età adulta, sempre più da cittadini attivi. Gli altri obiettivi che ci siamo posti sono: - far conoscere ai giovani
quali sono e come funzionano le Istituzioni Amministrative dell’Unione Europea - dare la possibilità al gruppo di giovani proponenti di
sperimentarsi nell’organizzazione ed attuazione del progetto in questione - permettere la conoscenza di persone impegnate a vario
titolo nella vita “politica” del territorio locale e europeo affinché i giovani maturino una maggiore consapevolezza - occasione unica per i
giovani di visitare Bruxelles ed entrare in contatto con le realtà istituzionali favorendone quindi una conoscenza diretta - ridurre la
distanza tra giovani e istituzione
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Conoscere le Istituzioni Europee attraverso un percorso di formazione e informazione prima ed un'esperienza a Bruxelles poi è il
concept del progetto; un progetto realizzato in toto dal gruppo di giovani costituenti il tavolino informale. Il progetto aperto a tutti i
giovani della valle mira alla responsabilizzazione civica frutto di un percorso di conoscenza circa le Istituzioni europee, le loro funzioni e
la loro storia.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
23

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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 Osservazione del livello di interesse di partecipazione e di coinvolgimento dei giovani (indici statistici di
partecipazione)

2 Colloquio di valutazione con i coordinatori del progetto
3 Questionario finale di gradimento
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 100 100
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 100 100

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 100 100
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 100
6 Viaggi e spostamenti 5000
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 6900
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 1100
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 13.400,00
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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 5.000
4 Incassi di vendita 0

Totale B 5.000,00

DISAVANZO A - B 8.400,00

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)Comune di Panchià
(1.000)+Comunità Terr. (1.350)

2.350

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

300

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

1.550

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

Totale 4.200,00

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

8.400,00 Euro 2.350 Euro 1.850,00 Euro 4.200,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 27,98 % 22,02 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti
1 Codice progetto 1

FIE_9_2012
2 Titolo del progetto

"Associamoci"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Eleonora
Cognome Mocellin
Recapito telefonico 3397981897
Recapito e-mail nory_93@hotmail.it
Funzione Coordinatrice tavolino giovani

4 Soggetto proponente 3

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

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

Progetto 92 s.c.s.- P. IVA 01378460222
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Via Soltieri 76 38100 Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) CSV (Centro Servizi Volontariato - 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 15/09/2011 15/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 28/02/2012
3 realizzazione 01/03/2012 30/09/2012
4 valutazione 01/10/2012 30/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

c/o lo Spazio Giovani “L'Idea” di Cavalese
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 Il nostro obiettivo specifico è dato dall'esigenza di voler approfondire le nostre conoscenze sulla realtà associativa
2 Ci proponiamo nello specifico di approfondire i caratteri dell'apparato burocratico e giuridico di un’associazione
3 Per completare la panoramica, ci proponiamo di interagire con esperienze dirette nella realtà associativa della nostra

valle.
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 “ASSOCIAMOCI” nasce dalla voglia di un gruppo di giovani di avvicinarsi e cercare un contatto con il mondo delle associazioni.
Nello specifico, l'esigenza è nata durante i momenti di confronto sulla progettazione per l'anno 2012; è infatti noto che a presentare
un'azione progettuale nell'ambito del Piano Giovani di Zona deve essere un'associazione riconosciuta dal codice civile piuttosto che un
ente pubblico. Il gruppo di ragazze e ragazzi del Tavolino informale si è cimentato nella progettazione dell'azione "N-Euro people";
tuttavia per la presentazione si reso necessario l'appoggio del Comune di Panchià. La questione ha però sollevato un lungo dibattito
circa la possibilità di istituire un'associazione al fine di non solo essere riconosciuti sul territorio ma anche di poter organizzare e gestire
eventi al di fuori del contesto del PGZ. Dopo un lungo confronto ci si è accorti che molte delle domande poste dai componenti non
avevano risposta, questo, ci ha quindi spinto alla progettazione di un'azione formativa volta al far luce sul mondo dell'associazionismo. Il
progetto sarà realizzato a costo zero; tuttavia la decisione di inserirlo nel Piano Giovani deriva dalla volontà di intendere lo stesso non
un mero contenitore di finanziamenti bensì uno strumento atto a valorizzare le azioni giovanili; azioni come in questo caso interamente
pensate, progettate e realizzate dai giovani alla luce dei bisogni riscontrati.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si divide in tre fasi: una di formazione una di consultazione e testimonianza ed infine un momento di restituzione. Nella prima
fase, verranno trasmesse ai partecipanti le nozioni legate all'istituzione/avviamento di un'associazione. Sarà organizzato un incontro con
l'avvocato Stefano Margheri, responsabile dell'area giuridico-fiscale del Centro Servizi di Volontariato della Provincia di Trento.
L'avvocato Margeri fornirà ai giovani partecipanti tutte quelle indicazioni relative alle modalità di registrazione di un'associazione, le
componenti giuridiche con le diverse tipologie di associazioni possibili e la componente fiscale con conseguente distinzioni fra le
tipologie di associazioni. Sulla base di queste nozioni sempre con l'avvocato Margheri si individuerà la tipologia di associazione che
meglio calza le esigenze del gruppo di lavoro del Tavolino (il progetto sarà tuttavia aperto a tutti) e verrà stilato un vademecum di
passaggi da compiere che verrà poi spiegato nella serata di restituzione che si terrà allo Spazio Giovani L'idea di Cavalese. La seconda
fase vedrà il coinvolgimento di alcuni testimoni diretti provenienti dalla realtà della nostra valle, che ci racconteranno la loro esperienza
legata alla nascita della loro associazione, aiutandoci così a cogliere meglio tutti gli aspetti che compongono un’associazione. Nello
specifico al fine di avere un vasto bagaglio di esperienze e testimonianze si terrà un incontro secondo la modalità della tavola rotonda
cui interverranno i rappresentanti delle seguenti associazioni: Ass. Pallamano Fiemme e Fassa (Associazione sportiva) Ass. Bambi
(Associazione di volontariato) Ass. Taverna Aragosta (Associazione di promozione sociale - aggregazione giovanile ed organizzazione di
eventi ludico-ricreativi) Ass. Amici degli animali Associazione di volontariato) Ass. Coro Slavaz (Associazione di promozione sociale)
Forum associazioni familiari (Associazione di promozione sociale che svolge un’azione di coordinamento di associazioni, movimenti ed
altre organizzazioni che realizzano attività di valorizzazione e sostegno della famiglia in provincia di Trento) importante in questo
passaggio è la continuità/collegamento con un altro progetto inserito nell'ambito del Piano Giovani: Family Art. Al termine del percorso i
partecipanti al progetto organizzeranno una serata di restituzione nella quale fatte tutte le valutazioni del caso renderanno nota la
volontà del Tavolino circa l'istituzione di una nuova associazione giovanile.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Al termine del percorso ci si auspica una conoscenza da parte dei partecipanti circa: - tipologie di associazioni riconosciute dal codice
civile; - conoscenza legata agli aspetti giuridico-fiscali utili all'istituzione di un'associazione; - modalità e passaggi necessari per
l'istituzione di un'associazione; - tipologie di associazioni presenti sul nostro territorio; Questo progetto è volto alla potenziale nascita di
un'associazione culturale giovanile, in grado di rispondere alle esigente dei ragazzi della zona sotto forma di azioni progettuali. Infine un
ulteriore risultato atteso è una forte partecipazione da parte dei giovani della valle cercando così di allargare il numero dei componenti
del Tavolino.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

“Associamoci”, progetto a costo zero interamente pensato e progettato dai giovani del “tavolino” i quali a seguito di numerosi dibattiti e
confronti sul tema sono giunti ad interrogarsi sull'eventualità di istituire un'associazione giovanile riconosciuta sul territorio. Il progetto
prevede quindi una serie di incontri sul mondo dell'associazionismo in termini legali, strutturali ed organizzativi; inoltre verranno fatti
degli incontri con associazioni locali al fine di raccogliere testimonianze.
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15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
30

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Momento di riflessione e valutazione, nel quale verrà discussa la potenziale creazione di un'associazione giovanile.
2 Restituzione presso lo spazio giovani l’Idea di Cavalese in cui verranno riassunte le attività svolte.
3 Questionario di soddisfacimento
4
5

102 di 163 pagine



18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

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

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

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

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

Totale A 0,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 0,00

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)

0

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

0

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

0

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

Totale 0,00

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

0,00 Euro 0 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti
1 Codice progetto 1

FIE_10_2012
2 Titolo del progetto

"Family Art"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Michele
Cognome Malfer
Recapito telefonico 3284967231
Recapito e-mail michelemalf@hotmail.com
Funzione Vicesindaco Comune di Cavalese

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 Cavalese
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cavalese
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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) Spazio Giovani L'Idea (Progetto 92)

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Museo di Arte contemporanea - Soggetti Distr. Fam.

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2011 15/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 28/02/2012
3 realizzazione 20/03/2012 30/09/2012
4 valutazione 01/10/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Territorio della Val di Fiemme
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Promuovere e diffondere il Distretto Famiglia della Val di Fiemme attraverso il protagonismo giovanile in un ottica di
coinvolgimento e responsabilizzazione dei giovani sul loro territorio.

2 Promozione e diffusione di luoghi e situazioni “a misura di famiglia” presenti sul territorio attraverso la realizzazione
di grafie realizzate dai giovani (pittogrammi)

3 Trasmettere ai giovani partecipanti conoscenze teoriche sulla Legge relativa al benessere familiare.
4 Trasmettere ai giovani conoscenze in merito a: Distretto Famiglia, associazioni di famiglie, conciliazione, sussidiarietà,

family audit, buoni servizio, rete museale amica della famiglia, enti amici della famiglia ed esercizi amici della
famiglia.

5 Trasmettere ai giovani partecipanti che nella parte pratica diverranno protagonisti attivi, nozioni e competenze
artistiche circa la grafia di pittogrammi e la lavorazione del polistirolo per la realizzazione di cruscotti informativi.

13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

In Trentino, da tempo si sta operando per rendere il territorio sempre più attento ai bisogni della famiglia, anche con l’ obiettivo di
riconoscere una nuova cittadinanza ed un nuovo ruolo del soggetto FAMIGLIA, per poter ridisegnare l’ impostazione complessiva delle
politiche familiari segnando un passaggio culturale importante che rovescia il ruolo delle politiche socio - assistenziali, non più
considerate come politiche meramente distributive (un vuoto a perdere) e quindi economicamente improduttive, bensì come l’insieme
di quegli investimenti strategici capaci di generare valore e di accrescere l’ attività di un territorio. Ecco quindi l’ opportunità di far
nascere dei “DISTRETTI FAMIGLIA”, ovvero dei territori accoglienti ed attrattivi per le famiglie e per i soggetti che con esse interagiscono.
Un territorio cioè in grado di offrire servizi, incentivi ed interventi qualitativamente e quantitativamente rispondenti alle esigenze ed alle
aspettative delle famiglie, residenti e di conseguenza ospiti. La valle di Fiemme rappresenta in senso cronologico il terzo distretto
famiglia del Trentino, distretto attivato nel febbraio 2010 che ora si appresta ad ampliarsi coinvolgendo nuovi parnter allargando di fatto
la propria rete di azioni e servizi in materia di politiche familiari. All'interno di questa riforma culturale si ritiene di fondamentale
importanza coinvolgere le generazioni giovanil in quanto i giovani di oggi sono e soprattutto saranno chiamati ad interpretare ed
implementare l'evoluzione dello stato sociale del territorio, ecco quindi la precisa volontà di coinvolgere il PGZ nella sua espressione più
importante: i giovani, con l’obiettivo prioritario di realizzare sinergia e collaborazione sulle due tematiche, oggetto di analisi e sviluppo
del progetto: famiglia e giovani.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si divide in due fasi, una teorica volta alla formazione dei giovani in materia di politichè familiare ed una seconda fase in cui i
giovani saranno protagonisti attivi nella promozione del distretto famiglia grazie all'acquisizione di competenze artistiche di natura
grafica e composizione di strutture in polistirolo.

Teoria:
sono previsti 4 incontri di informazione sui temi della famiglia, delle politiche in atto a livello provinciale e locale a sostegno della
famiglia con testimonianza di alcuni protagonisti ed attori del Distretto Famiglia e del coordinatore del distretto Vicesindaco di Cavalese
Michele Malfer.

Sono inoltre previsti altri due incontri teorici sulle tecniche grafico-pittoriche con i maestri che guideranno nella parte pratica i ragazzi e
le ragazze nella realizzazione degli espositori e dei pittogrammi.

Pratica.
Sono previsti: 5 incontri di 2 ore l’uno con il maestro Tomaso Baldassarra (artista e pittore locale) in cui verranno trasmesse le
competenze grafiche per realizzare raffigurazioni aventi come soggetto la famiglia.
8 incontri di 2 ore ciascuno con il maestro Elio Vanzo (Direttore del Centro d’arte contemporanea) in cui verranno trasmesse le
competenze manuali e realizzative di espositori raffiguranti il soggetto famiglia.

A conclusione del progetto è prevista una mostra/esposizione delle opere dei partecipanti al percorso formativo.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Con questo progetto Il PGZ vuole entrare a pieno titolo nel percorso progettuale che si sta realizzando attraverso il Distretto Famiglia.
Dai Giovani, non solo meri fruitori bensì protagonisti attivi coinvolti in questo progetto, ci si attende: 1. l’acquisizione di competenze
teoriche sulle origini, funzioni ed obiettivi di Distretto. (parte teorica); 2. l’acquisizione di competenze artistiche volte alla realizzazione
manuale di cruscotti informativi in polistirolo (con cui promuovere i partner firmatari dell’accordo d’area) ed i vari pittogrammi (grafie
raffiguranti azioni e servizi) volti alla rappresentazione e promozione di luoghi e servizi a misura di famiglia.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

La val di Fiemme è il terzo distretto famiglia attivato sul territorio provinciale, un distretto in costante evoluzione e, proprio per questo si
è ritenuto doveroso coinvolgere anche i giovani in un percorso che li vedrà protagonisti assoluti nella campagna di comunicazione del
distretto. Dopo una parte teorica i giovani realizzeranno una serie di pittogrammi volti alla promozione di luoghi e situazioni “a misura di
famiglia” e dei cruscotti espositori sul tema “famiglia” in polistirolo.
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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
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Livello di partecipazione e coinvolgimento dei ragazzi.
2 Valutazione mensile trasmesso all’Agenzia per la Famiglia sull'andamento del progetto Family Art.
3 Questionario di soddisfacimento dei partecipanti al percorso formativo.
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 e polistirolo per allestimento cruscotti

informativi.
1000

                                | n. ore previsto 10  Tariffa oraria 50 forfait 500
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1000 1000

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

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

Totale A 2.600,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.600,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comunità Territoriale (400) +
Comune di Cavalese (200)

600

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

300

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

400

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

Totale 1.300,00

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

2.600,00 Euro 600 Euro 700,00 Euro 1.300,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 23,08 % 26,92 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti
1 Codice progetto 1

FIE_11_2012
2 Titolo del progetto

"MusicVerso Giovani"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Ezio
Cognome Vinante
Recapito telefonico 3494494101
Recapito e-mail direzione@scuolapentagramma.it
Funzione Direttore

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)Soc. Coop. Scuola di musica “Il Pentagramma”
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) Soc. Coop. Scuola di musica “Il Pentagramma”
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

Scietà Cooperativa Scuola di musica “Il Pentagramma”
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tesero
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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) Filodrammatiche e Ass. Teatrali

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/09/2011 15/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 28/02/2012
3 realizzazione 15/03/2012 30/11/2012
4 valutazione 01/12/2012 30/12/2012
8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Tesero
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Acquisizione di competenze musicali
2 Acquisizione di competenze gestionali ed organizzative
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.

Sollecitati anche dai media, i giovani sentono sempre di più l’esigenza di mettersi alla prova e di sondare le proprie potenzialità, sia
espressive che relazionali ed emotive. Tutti, o quasi hanno messo su, almeno una volta nella vita, una propria band, con il proposito o la
speranza di esibirsi poi in qualche contesto e, perché no, un giorno presentarsi alla selezione di qualche trasmissione televisiva. Spesso
però non c’è la consapevolezza che qualsiasi attività, anche musicale, richiede impegno, serietà, studio e “professionalità” affinché si
renda efficace e soddisfacente per se stessi e per chi ascolta. Mentre per la musica strumentale, anche quella moderna, l’offerta
formativa per poter acquisire le competenze necessarie è tutto sommato abbastanza ricca, per quanto riguarda l’uso della voce ed in
particolare l’uso della voce nella musica moderna e nella recitazione, è quasi inesistente. L’esigenza è di impostare un percorso di
tecnica vocale e studio del canto moderno, quasi sempre affrontato in maniera parziale ed approssimativa. Lo scopo è di seguire con
metodo e gradualità la formazione musicale del ragazzo, ma anche dell'attore o di chiunque necessiti di una preparazione specifica
nell'utilizzo della voce cantata. La scuola di musica, che farà un po’ da “tutor” al progetto, organizza già al proprio interno corsi di canto
di varia natura, ma o sono corsi di base rivolti a bambini oppure corsi di impostazione classica, che non affrontano lo specifico dei gusti
musicali propri dei giovani. Dalla risposta a questo progetto essa farà le proprie valutazioni in merito all’attivazione in futuro di un corso
specifico all’interno dei propri percorsi curricolari normali.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

TEORIA: Partendo dagli elementi basilari e fondamentali del canto quali la respirazione , la postura, le tecniche di emissione ecc. si
cercherà di fornire quegli strumenti su cui poter lavorare per sviluppare sia coralmente che individualmente le proprie capacità vocali e
musicali in genere. Il progetto si avvale di una specialista della vocalità che seguirà i ragazzi sia nelle lezioni frontali, che in quelle di
gruppo dentro i laboratori. Ipotizzando un gruppo di 12-15 ragazzi, le lezioni di canto avranno cadenza quindicinale (15 pomeriggi x 5
ore ogni pomeriggio per un totale di 75 ore), verranno svolte con gruppi di 2/3 ragazzi ed avranno la durata di 60’ cadauna.

PRATICA il laboratorio (10 ore), che verrà svolto con cadenza mensile, vedrà interagire i ragazzi in lezioni di musica d’insieme
avvalendosi di una band.
Organizzazione dell’evento finale (concerto, musical, ecc.) ideato e gestito dai ragazzi stessi, possibilmente interagendo con altri enti
che si occupano sul territorio di arte, cultura e spettacolo. Tali enti saranno individuati a seconda della natura della serata che si andrà a
realizzare.

Il corso sarà tenuto da Gisella Ferrarin la quale ha studiato vocalità con l’insegnante Roberta Rigotto presso il CDM di Rovereto. Ha
frequentato masterclass con i cantanti Elisabeth Howard, Shawnn Monteiro e Gegè Telesforo e con il compositore/produttore Ben Sidran.
Attualmente dopo molteplici esperienze canore è Insegnante di canto presso la scuola Arca Sonora di S. Giustina (Bl), ed è da due anni
docente in seminari e laboratori organizzati dal comprensorio della Valle di Fassa nell’ambito delle attività giovanili.

In merito alla selezione dei partecipanti al progetto, verrà fatta apposita promozione sfruttando i canali delle bacheche pubbliche,
scuole, centri di aggregazione giovanile biblioteche, siti web e luoghi frequentati dai giovani. Qualora le richieste dovessero superare i
numeri previsti e venisse meno la possibilità di soddisfare tutte le richieste di partecipazione, verrà fatto un colloquio motivazionale a
tutti gli iscritti al fine di selezionare i partecipanti.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Portare il ragazzo a prendere consapevolezza dei propri mezzi vocali ed espressivi e di produrli, attraverso lo studio metodico, in un
laboratorio di musica d’insieme pop-rock-jazz che si produrrà nel concerto finale, che potrebbe essere anche un piccolo musical. Oltre al
lavoro musicale i ragazzi saranno chiamati a progettare e promuovere tale evento utilizzando i moderni mezzi di comunicazione oltre
che a reperire le risorse, attraverso sponsor, contributi pubblici, organizzazione di lotterie, ecc., che andranno a finanziarlo. Si
incoraggerà il lavoro in rete con altri soggetti presenti sul territorio. Nel caso, per esempio, della realizzazione di un musical saranno la
scuola di musica, la scuola di danza, le filodrammatiche e le associazioni che si occupano di teatro.

Le attività verranno monitorate e valutate dalla scuola di musica che provvederà a stendere un documento finale di valutazione per
ogni partecipante, a cura del docente, ed uno per il progetto nel suo complesso.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto di natura musicale volto alla formazione vocale dei giovani. Il percorso, prevede una parte teorica legata ai fondamentali del
canto per sviluppare nei partecipanti della capacità vocali e musicali, la parte pratica invece prevede un laboratorio di musica d'insieme
pop-rock-jazz in cui i partecipanti prenderanno consapevolezza dei propri mezzi vocali per poi cimentarsi nell'organizzazione in toto
dell'evento finale.
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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
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di gradimento dei partecipanti al progetto
2 Scheda di valutazione per ognuno dei partecipanti (a cura della docente)
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile Amplificatori, luci e attrezzature per evento finale. 1000
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 3230 3230
                                | 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 400
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 200
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

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

Totale A 4.830,00
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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 1000
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.000,00

DISAVANZO A - B 3.830,00

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)Comunità Territoriale

500

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

515

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

900

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

Totale 1.915,00

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

3.830,00 Euro 500 Euro 1.415,00 Euro 1.915,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 13,05 % 36,95 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti
1 Codice progetto 1

FIE_12_2012
2 Titolo del progetto

"Sicurezziamoci"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Loris
Cognome Capovilla
Recapito telefonico 3482934730
Recapito e-mail stramentizzo@yahoo.it
Funzione Vicesindaco Comune di Castello

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 Castello-Molina di Fiemme
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Castello Molina di Fiemme
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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) Forze dell'ordine, Autoscuole, Assicurazioni

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2011 15/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 28/02/2012
3 realizzazione 15/03/2012 30/09/2012
4 valutazione 01/10/2012 30/11/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Predazzo/Castello-Molina/Cavalese – Comune di Vadena (BZ)
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 Partecipazione alla sensibilizzazione del mondo giovanile sulle tematiche legate alla sicurezza
stradale e comportamenti a rischio.

12 Obiettivi specifici

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

1 Aumentare le conoscenze in tema di sicurezza sulla strada.
2 Sensibilizzare la popolazione verso stili di vita e scelte che proteggano la salute dell’individuo e le relative

conseguenze che potrebbero ricadere sugli altri.
3 Diminuire i fattori di rischio correlati alla guida
4 Consolidamento della rete di soggetti che a livello locale sono coinvolti nella sicurezza sulla strada (Autoscuole e

assicurazioni)
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: Realizzazione di un opuscolo informativo che i giovani diffonderanno fra i loro coetanei.
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Gli incidenti stradali rientrano fra le principali cause di morte e di disabilità nella popolazione sotto i 40 anni ed il 25% dei decessi per
tale causa interessa i ragazzi con meno di 23 anni (solo in Val di Fiemme negli ultimi anni sono morti diversi giovani). Gli incidenti
stradali sono spesso provocati dal consumo di alcool e “droghe” o da errate manovre legate all’inesperienza o all’eccessiva velocità. In
Valle di Fiemme il problema dell’uso e dell’abuso di consumo d’alcool è particolarmente sentito. Riuscire a far meditare i ragazzi sul
“problema” e correggerne le “cattive” abitudini; insegnare corretti stili di guida, responsabilizzandoli nell’utilizzo degli automezzi
(auto-moto) anche in condizioni di sobrietà è l’intento del progetto. E’ noto come gli adolescenti siano attratti dal mondo dei motori,
tanto da un punto di vista meccanico quanto estetico. Il coinvolgere le fasce giovanili attraverso tematiche di loro interesse quotidiano,
vuole essere un metodo efficace per stimolarli verso un corretto stile di vita.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede tre momenti specifici e coinvolge un ampio target di giovani che va dai 14 ai 25 anni, anche per quanto riguarda le
dimostrazioni pratiche essendo esse dimostrazioni non viene richiesto il requisito della patente di guida in quanto a guidare le vetture
non saranno i giovani partecipanti bensì i professionisti individuati. In merito alla selezione dei partecipanti al progetto, verrà fatta
apposita promozione sfruttando i canali delle bacheche pubbliche, scuole, centri di aggregazione giovanile biblioteche, siti web e luoghi
frequentati dai giovani. Qualora le richieste dovessero superare i numeri previsti e venisse meno la possibilità di soddisfare tutte le
richieste di partecipazione, verrà fatto un colloquio motivazionale a tutti gli iscritti al fine di selezionare i partecipanti.

CAVALESE
Un incontro teorico aperto al pubblico (con forte coinvolgimento delle scuole superiori):
in questo incontro grazie al contributo delle forze dell’ordine (presi contatti con ASAPS (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia
Stradale - sede nazionale in Forlì, via Consolare, 1) per una relazione con l’ausilio di immagini di incidenti stradali), vigili del fuoco e
croce bianca si punterà alla sensibilizzazione dei giovani (e non) sulle conseguenze legate ad un comportamento scorretto sulla strada.
In quel contesto verranno poi raccolte le iscrizioni per partecipare al progetto teorico/pratico sulla sicurezza stradale. Lezione da tenersi
all’interno di una assemblea d’istituto o giornata da concordare con le scuole (attraverso i consigli di classe); durata di circa due ore.

PREDAZZO/VADENA
Parte teorica ( Predazzo ): percorso con istruttori del centro di guida sicura “Safety park” di Vadena (BZ) ed un personaggio dello mondo
dei motori per rendere più efficace l’intervento ed il messaggio trasmesso.
Parte pratica (Vadena): giornata di dimostrazione di guida sicura presso la pista del centro di guida sicura “Safety park”. La scelta è
ricaduta sulla pista di Vadena in quanto risulta essere l’unica pista sicura ed attrezzata (e naturalmente la più vicina) per rispondere alle
esigenze del progetto.

Programma Mattina (primo gruppo)
08.00-09.15 : Parte teorica a Predazzo
09.30 : Trasferimento al Safety Park con Autobus
10.30-12.00 : Dimostrazioni pratiche al Safety Park
Ore 12.00 : Ritorno a Predazzo

Programma Pomeriggio (secondo gruppo)
13.30-14.45: Teoria a Predazzo
15.00 : Trasferimento al Safety Park
16.00-17.30: Dimostrazioni Pratiche al Safety Park
Ore 17.30 : Rientro a Predazzo

Dimostrazione pratica circa 1 ora e ½ : 3 Persone per autovettura (2 Autovetture a disposizione), prima verranno realizzate le
dimostrazioni di frenata , subito dopo le esibizioni in curva/circolo.
Safety Park S.r.l. Sede Legale Ischia Frizzi 3 , 39051 Vadena (BZ)
Indirizzo Postale|, Lungo Isarco Sinistro 57 , 39100 Bolzano (BZ)

MOLINA DI FIEMME
Pomeriggio dedicato al confronto con gli istruttori delle Autoscuole locali e dimostrazione di guida su di un percorso particolare.
Per attirare l’attenzione, verrà organizzato un mini raduno per i veicoli particolarmente utilizzati dagli adolescenti: ape piaggio e simili. Il
raduno previsto a Molina di Fiemme è teso a incentivare l'interesse dei giovanissimi all'iniziativa e a tutto il progetto. La fascia 14/18
anni, abituali dell'uso dei mezzi di locomozione indicato è infatti particolarmente attenta a queste forme di intrattenimento.

Verranno organizzati incontri con i partecipanti al progetto per la realizzazione del depliant informativo. 

Al termine del percorso verrà organizzata una serata di restituzione alla popolazione. La restituzione alla popolazione è prevista con la
predisposizione di un libretto; scritto direttamente dai ragazzi più interessati.

L'opuscolo vuole essere un piccolo promemoria sui comportamenti a rischio e sui consigli pratici per ovviare ai problemi. Una guida ai
numeri utili per interventi di emergenza e ai siti di interesse in materia. Con la fantasia dei giovani, poi si integreranno con notizie o
informazioni adeguate. I depliant verranno consegnati ufficialmente con una o più serate nei paesi dove l'iniziativa ha avuto luogo. Per
la stampa e rilegatura dei depliant informativi si prevede una collaborazione con il centro ANFFAS della Val di Fiemme.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

1. attraverso i canali dell’ educazione alla pari (peer education) si vuole aumentare la diffusione nel target giovanile la sensibilizzazione
e diffusione di comportamenti stradali corretti e responsabili.

2. stimolare i giovani alla partecipazione attiva attraverso la realizzazione di un depliant informativo circa quanto appreso durante il
percorso. Il depliant verrà distribuito nelle scuole, nelle autoscuole e presso le compagnie assicurative.

3. maturare nei nostri giovani una forte conoscenza/consapevolezza dei sistemi di sicurezza attiva/passiva nei diversi veicoli.

La scheda (check list) di partecipazione al progetto (percorso pratico e teorico) verrà compilata dai partecipanti sia nel tragitto di ritorno
da Vadena sia nelle serate di preparazione alla serata di restituzione.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Guidare in sicurezza è il messaggio che si vuole lanciare con questo progetto, un mix di teoria e pratica porteranno i giovani
partecipanti a maturare consapevolezza e senso di responsabilità al volante. Dopo il percorso teorico in collaborazione con le forze
dell'ordine ed una parte pratica presso il centro di guida sicura di Vadena (BZ) i giovani saranno protagonisti nell'ideazione di un
depliant sull'importanza della guida sicura da diffondere sul territorio.
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15 Target

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

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

N
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

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Scheda (check list) partecipazione al progetto (percorso pratico e teorico)
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 2900 2900
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 300
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 200
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Stampa e rilegatura depliant informativi con Ass. ANFFASS 1000
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 4.400,00
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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 750
4 Incassi di vendita 0

Totale B 750,00

DISAVANZO A - B 3.650,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

600

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

225

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

1000

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

Totale 1.825,00

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

3.650,00 Euro 600 Euro 1.225,00 Euro 1.825,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 16,44 % 33,56 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti
1 Codice progetto 1

FIE_13_2012
2 Titolo del progetto

"Camminando nelle “Ville” alla scoperta di luoghi nascosti"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Sara
Cognome Bonelli
Recapito telefonico 3386235461
Recapito e-mail sara_bonelli@hotmail.it
Funzione Consigliere comunale

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazione Noi Le Ville - ONLUS
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 Oratori Noi - ONLUS
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Carano

138 di 163 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) Circolo Pensionati

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 20/09/2011 15/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 01/03/2012
3 realizzazione 01/04/2012 30/06/2012
4 valutazione 01/09/2012 30/09/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Sul territorio dei comuni di Daiano, Carano e Varena
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 Incrementare la conoscenza e l’amore per il territorio, accrescere la responsabilità nei confronti dei luoghi
appartenenti al proprio comune nell’ottica della cittadinanza attiva.

2 Confronto con gli anziani residenti, visitando i circoli ricreativi per pensionati, non solo per scoprire storie e nomi delle
zone ma anche per coinvolgere una generazione carica di un bagaglio culturale e di tradizioni, che si ritiene
importante preservare.

3 Sostegno delle tradizioni: nominare i luoghi che appartengono ai paesi di Carano, Daiano e Varena permetterà di
riscoprirne il valore e la tradizione.

4 Sviluppo della creatività: I giovani avranno il compito di ideare e realizzare delle tabelle su tavole di legno, incidere il
nome dei luoghi scelti e decorarle.

5 Sviluppo di competenze di ideazione e progettazione. Parte del progetto vede infatti impegnati i partecipanti nella
progettazione delle attività (incontri con anziani, realizzazione tabelle, individuazione di percorsi nei boschi)

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 prerogativa di questo progetto non e’ quella di affrontare problematiche, ma quella di promuovere e valorizzare il territorio comunale
mettendo i giovani a confronto con gli anziani e con le tradizioni locali. C’è chi ritiene che i giovani non abbiano a cuore il proprio
territorio, ma con questo progetto l’obiettivo è di dimostrare il contrario. S’intende stimolare i partecipanti all’approfondimento delle
proprie conoscenze in merito alla storia di alcuni luoghi e ad incrementare l’amore per le tradizioni locali. Inoltre lo scambio
generazionale favorirà sicuramente un approccio più sensibile ed una maggior condivisione. Scoprire il territorio significa avere a cuore i
luoghi in cui viviamo, significa capirne la bellezza e saperla apprezzare, significa essere in grado di proteggerli e di rispettarli. La società
ci porta ad essere molto veloci nelle decisioni, attratti dalle cose materiali, un po’ schiavi della bellezza artificiale creata dai media per
influenzare le nostre scelte. Il fermarsi, il riscoprire un territorio si pone invece nell’ottica di capire il senso profondo della vita, che sta
non nel rincorrere falsi ideali e vivere per se stessi ma nel condividere. Questo progetto propone la condivisione su più fronti: - Fra
giovani perché insieme devono creare e trovare soluzioni positive - Fra giovani e anziani in quanto è dal confronto che emergeranno
notizie e dati importanti per la ricerca di luoghi da riscoprire - Fra la cittadinanza che sarà coinvolta in particolare nella fase di
restituzione dei risultati.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività da realizzare saranno:

• incontro con i gruppi giovani per presentare l’idea progettuale che poi verrà da loro integrata ed ampliata;
• ricerca storico geografica delle zona da prendere in considerazione con l’aiuto degli anziani (circoli pensionati)
• progettazione di segnaletica da apporre nei boschi comunali per evidenziare i nomi storici e dialettali delle varie zone;
• acquisizione di manualità base per scrittura su legno con l’aiuto di due scultori e realizzazione della segnaletica
• organizzazione della giornata conclusiva con la libera partecipazione di tutti i cittadini per collocare nelle varie zone di destinazione la
segnaletica realizzata.
• Organizzazione del pranzo finale in collaborazione con il gruppo Alpini .

La prima parte del progetto prevede degli incontri con i gruppi adolescenti e giovani dei tre paesi per presentare e proporre l’idea di
base, cercando di raccogliere fin da subito proposte. Dai ragazzi dovranno venire infatti le idee per la progettazione della segnaletica in
legno da piantare nelle zone prescelte. Inoltre starà a loro collaborare con gli anziani e con il Museo Etnografico di Carano – Cara Begna
per ricercare notizie storiografiche dei paesi e di particolari luoghi.

Il supporto di due artisti locali: Tomaso Baldassarra e Marcella Dagostin, impegnati entrambi per 5 ore. permetterà ai giovani
partecipanti di sviluppare una manualità e creatività di base, che potrà essere in seguito personalmente approfondita.

Il progetto prevede una giornata conclusiva alla quale saranno invitati tutti i cittadini dei tre paesi per collocare le tabelle realizzate nei
posti stabiliti, regalando così una o più passeggiate alla popolazione in mezzo alla natura. In conclusione sarà organizzato un pranzo in
collaborazione con i gruppi ANA per tutti i giovani partecipanti al progetto. (Le amministrazione comunali come segno di appoggio e
aiuto allo scambio offriranno a termine del progetto il pranzo ai partecipanti).
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L’obiettivo è quello di rendere i giovani maggiormente legati ai propri paesi e a sentirsi più “a casa” in alcuni luoghi che, nella memoria
degli anziani, risulteranno particolarmente significativi. Si vuole far conoscere zone più nascoste e meno frequentate per incrementarne
la conoscenza e magari per proporne la rivalorizzazione- La collaborazione con i due artisti, rispettivamente di Carano e Daiano, darà ai
ragazzi una conoscenza basilare delle tecniche di intaglio e di decorazione del legno. Lo scambio intergenerazionale favorirà una
collaborazione, auspicalmente che non si esaurisca al termine del progetto, che avvicinerà due fasce d’età per molti aspetti lontane fra
loro. Ultima, ma non meno importante è la collaborazione intercomunale che ha lo scopo di coinvolgere non solo i ragazzi ma tutti i
cittadini, di ogni età, delle “tre ville”. Nello specifico: I risultati attesi relativamente alla crescita dei giovani: - approfondimento e
conoscenza del territorio comunale - acquisizione di una tecnica base per l’intaglio del legno e di decorazione del legno - conoscenza
delle tradizioni locali - sviluppo della consapevolezza nei giovani di essere cittadini e quindi parte di una comunità - sviluppo nei giovani
della sensibilità verso le tematiche riguardanti la salvaguardia e la tutela ambientale Risultati che invece riguardano l’intera comunità
dei tre paesi: - creazione di una modalità di scambio intergenerazionale attraverso la collaborazione tra giovani e anziani, che
auspicalmente che non si esaurisca al termine del progetto. - Sviluppo della collaborazione intercomunale in quanto parteciperanno
ragazzi appartenenti a tre paesi, coinvolgendo di rimando tutti la cittadinanza.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Con questo progetto si vuole puntare alla conoscenza e valorizzazione del nostro territorio attraverso il protagonismo giovanile. I
giovani saranno infatti protagonisti in un percorso che porterà alla promozione di alcune località del territorio in gran parte sconosciuti;
grazie al confronto con gli anziani del posto, i giovani matureranno quella conoscenza che li porterà a realizzare delle tabelle in in legno
con cui contrassegnare località del territorio poco conosciute.
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15 Target

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

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

N
30

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

15 Target

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

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

N
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

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Serata di incontro con i giovani fra la fase di raccolta dati e la fase operativa per monitorare il lavoro svolto e per
organizzare il proseguo.

2 Breve questionario di valutazione finale per raccogliere sensazioni e impressioni dei partecipanti.
3 Colloquio finale individuale con i partecipanti. Sar?? l’occasione per indagare quanto è stato interiorizzato rispetto ai

risultati attesi.
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 e materiale per realizzazione tabelle

(tavole in legno e colori)
250

                                | n. ore previsto 5  Tariffa oraria  forfait 100 100
                                | n. ore previsto 5  Tariffa oraria  forfait 100 100

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 50
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 500,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 500,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comunità Territoriale
(100€)+Carano (50€)+Daiano (50€)+Varena
(50€)

250

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

0

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

0

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

Totale 250,00

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

500,00 Euro 250 Euro 0,00 Euro 250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti
1 Codice progetto 1

FIE_14_2012
2 Titolo del progetto

"Magnifica Era"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Roberta
Cognome Tossini
Recapito telefonico 3474828835
Recapito e-mail roberta.tossini@infinito.it
Funzione Consigliere Comune di Tesero

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)APS - ”Coro Genzianella”
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) APS - ”Coro Genzianella”
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

Coro Genzianella via Fia 4 Tesero P.iva 01706100227
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tesero
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazioni culturali

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/09/2011 15/10/2011
2 organizzazione delle attività 20/02/2012 01/03/2012
3 realizzazione 05/03/2012 01/06/2012
4 valutazione 15/06/2012 30/06/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comuni di Castello-Molina di Fiemme; Tesero e Cavalese
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: trasmissione delle conoscenze del territorio per riscoprire e valorizzare il lato storico-culturale che
contraddistingue la nostra Valle

2 Dialogo inter-generazionale: creazione di figure di riferimento alle quali potranno rivolgersi associazioni, turisti,
cittadini,.. per avere informazioni sugli edifici storici, sulla cultura e sulle tradizioni della valle

3 Coinvolgimento dei giovani nelle attività culturali
4 Ravvivamento della storia del nostro territorio
5 Valorizzazione ulteriore del turismo locale, queste nuove figure di riferimento, forti della loro preparazione acquisita

potranno accompagnare i turisti a visitare i centri storici.
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 “Magnifica Era” si propone di coinvolgere i giovani della valle in un’esperienza che fornisca loro le conoscenze
storico-culturali di base del nostro territorio. Il progetto è stato proposto dall’Associazione Coro Genzianella di Tesero, ma verrà
sviluppato sui comuni di Tesero, Cavalese e Castello-Molina. Da 22 anni il Coro Genzianella di Tesero organizza una rassegna di canti
della montagna e popolari invitando nel proprio paese cori provenienti anche da fuori regione. La manifestazione è un’occasione di
scambio culturale e musicale ma anche un modo per far conoscere la valle, il paese, le tradizioni, la storia. Da qui l’esigenza di proporre
un progetto che preveda la formazione di giovani sui quali potersi appoggiare in occasioni simili ma che avranno poi l’occasione di
mettere a frutto le loro conoscenze anche rendendosi disponibili a condividere quanto appreso con coetanei, con gli stessi cittadini e
soprattutto con i turisti desiderosi di scoprire le particolarità del nostro territorio. Il territorio potrà così beneficiare di giovani motivati a
conoscere il territorio, la cultura e la storia locale; desiderosi di mettersi alla prova nel trasmettere queste conoscenze, ha turisti
interessati e nelle occasioni di interscambio, gemellaggi e manifestazioni particolari. Un ulteriore bisogno nasce dall'esigenza di
de-stagionalizare il turismo nella nostra valle, un tursmo per ovvie ragioni particolarmente forte nel periodo invernale e più debole
invece nelle mezze stagioni. Si ritiene che il nostro territorio possa esprimere un alto potenziale di natura artistico-culturale, ecco
perchè individuare nei giovani gli interpreti ed i promotori di tale patrimonio locale.

Il progetto era già stato inserito nel POG 2011, tuttavia il progetto non è stato realizzato. Le motivazioni sono legate ad alcuni fattori;
principalmente all'assenza della parte politica del comune di Castello-Molina di Fiemme. L'assessore che aveva appoggiato il progetto è
stato revocato dall'incarico (revisone della giunta comunale) proprio nel periodo ove il progetto stava per avere inizio. Il ritardare la
partenza ha creato una incompatibilità temporale ad uno dei formatori, il quale potrà mettere a disposizione le sue conoscenze solo
nell'anno 2012.. Si sono ricercati altri formatori ma con esito negativo e pertanto su proposta del nuovo Assessore competente il Tavolo
di lavoro ha deciso di ripresentare l'azione progettuale.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La prima parte del progetto prevede l’organizzazione di un corso di formazione durante il quale verranno trasmesse le conoscenze di
base del territorio. Sarà previsto un primo incontro a Cavalese di 2 ore durante il quale il professor Italo Giordani trasmetterà le proprie
conoscenze sui principali edifici e luoghi con forte valenza storica presenti in Val di Fiemme.

Seguirà una lezione di altre 2 ore a Tesero che andrà a toccare nello specifico gli argomenti che riguardano il paese stesso; si tratterà di
riscoprire con una chiave di lettura molto semplificata le principali informazioni che riguardano la chiesa di S.Eliseo, la cappella di
S.Rocco, la chiesa di S.Leonardo ed il cimitero adiacente, Casa Iellici, il Ponte Romano, le “corti”, la chiesetta della Madonna Addolorata,
gli affreschi presenti su molte case antiche, la tragedia di Stava. In un terzo incontro di altre 2 ore nella sede di Cavalese ci si
concentrerà sul parco della Pieve, la chiesa di S.Sebastiano, la chiesa dedicata alla Madonna Addolorata, la chiesa dedicata a Maria
Assunta, la chiesa dei Padri Francescani e la Magnifica Comunità, luoghi appunto situati a Cavalese. Altre 4 lezioni di un’ora ciascuna
verranno sostenute dal professor Tarcisio Corradini nella sede di Castello; si analizzeranno la chiesa di S.Giorgio, il centro storico ed i
suoi affreschi, la Casa Segantini, la Casa Girardi, i resti romani dell’età imperiale di “Doss Zelor” presenti a Castello; la Casa Tisti, il
santuario della Madonna dei Boscaioli, la chiesetta dei Schùtzen e la chiesa di S. Antonio, presenti a Molina. Il formatore spiegherà in
aula e poi si faranno le visite ai luoghi sopracitati, in alcuni casi, la spiegazione verrà fatta direttamente sul posto.In conclusione si
terranno altri 2 incontri per visitare il centro Fondazione Stava 1985 e la biblioteca Muratori di Cavalese.

Si prenderanno accordi con gli Istituti di Istruzione locali attraverso i consigli di classe per far rientrare il progetto nelle attività
riconosciute per l'attribuzione di crediti formativi. Ai partecipanti al “corso” verrà consegnato un diploma di merito il quale verrà
valorizzato all’interno del percorso scolastico in quanto si è pensato che legarne la frequentazione al corso, ad un credito formativo,
stimoli i ragazzi alla partecipazione. Anche gli insegnanti, potranno approffittare del percorso dei loro alunni, per interessare alla
storia/cultura locale l'intera classe.

Per quanto riguarda la parte pratica del progetto, è prevista l'attivazione di sinergie con il consorzio albergatori e l'APT per instaurare
delle collaborazioni con gruppi di turisti guidandoli in percorsi culturali volti alla scoperta della cultura locale. Al termine del percorso
teorico, i partecipanti saranno chiamati ad organizzare una simulazione di visita guidata in cui dimostreranno di aver maturato le
competenze richieste. In questa fase verranno invitati i rappresentanti del consorzio albergatori e dell'APT, ai quali in seguito alla
dimostrazione pratica delle visita guidata verrà consegnata la lista dei partecipanti i quali saranno quindi disponibili forti delle
conoscenze e competenze maturate ad accompagnre gruppi turistici lungo i percorsi studiati.  

In merito alla selezione dei partecipanti al progetto, verrà fatta apposita promozione sfruttando i canali delle bacheche pubbliche,
scuole, centri di aggregazione giovanili, biblioteche, siti web e luoghi frequentati dai giovani. Qualora le richieste dovessero superare i
numeri previsti e venisse meno la possibilità di soddisfare tutte le richieste di partecipazione, verrà fatto un colloquio motivazionale a
tutti gli iscritti al fine di selezionare i partecipanti.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L’obiettivo principale è quello di formare giovani che fungeranno da giuda nelle occasioni più svariate, come manifestazioni locali o
scambi culturali, creando un ambiente nel quale ragazzi provenienti da paesi diversi si incontrano per riscoprire assieme la ricchezza
della nostra cultura e della nostra storia. Nelle schede di valutazione, previste alla fine del percorso di lezioni, si verificherà il livello di
apprendimento e verrà consegnato il diploma di partecipazione solo ai partecipanti con una frequenza del 80% minimo.

154 di 163 pagine



14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto strutturato in due parti, una di mera formazione circa gli elementi caratteristici storico-culturali presenti sul nostro territorio
vallivo ed una di visita in prima persona dei luoghi presentati nella parte formativa. Questo percorso porterà alla creazione di figure di
riferimento per associazioni, turisti e cittadini, i giovani in quest’ottica si porranno come conoscitori della cultura locale diventando
protagonisti dell’evoluzione turistica “fiammazza”.
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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
50

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di soddisfazione dei partecipanti al percorso, con tale strumento si appureranno anche le conoscenze
teoriche apprese dai partecipanti.

2 Scheda di valutazione al fine di verificare il livello di apprendimento/conoscenza dei partecipanti.
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto 16  Tariffa oraria 50 forfait 800
                                | 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 400
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

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

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

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.200,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comuni:Tesero:150;
Cavalese:150; Castello:150 Comunità Terr.:150

600

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

0

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

0

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

Totale 600,00

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

1.200,00 Euro 600 Euro 0,00 Euro 600,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata
e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

1 Sportello Giovani 2012 Euro 1.000,00
2 Dare senso e significato al lavoro temporaneo Euro 3.100,00
3 La prevenzione delle condotte a rischio Euro 4.600,00
4 F.A.St - “Flair Analcolic Style” Euro 6.210,00
5 Event Master Euro 3.010,00
6 Non mandare in “fumo” il tuo week-end Euro 1.800,00
7 Una rete di aiuto Euro 400,00
8 N-Euro People Euro 13.400,00
9 Associamoci Euro 0,00
10 Family Art Euro 2.600,00
11 MusicVerso Giovani Euro 4.830,00
12 Sicurezziamoci Euro 4.400,00
13 Camminando nelle “Ville” alla scoperta di luoghi nascosti Euro 500,00
14 Magnifica Era Euro 1.200,00

Totale Euro 47.050,00

161 di 163 pagine



2 Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

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

totale(b + c)
Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

1 0 0 0 0 0,00
2 300 0 0 0 300,00
3 0 0 0 0 0,00
4 1050 500 0 0 1.550,00
5 900 0 0 0 900,00
6 0 0 0 0 0,00
7 0 0 0 0 0,00
8 5.000 0 0 0 5.000,00
9 0 0 0 0 0,00
10 0 0 0 0 0,00
11 1000 0 0 0 1.000,00
12 750 0 0 0 750,00
13 0 0 0 0 0,00
14 0 0 0 0 0,00
Totale 9.000,00 500,00 0,00 0,00 9.500,00
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3 Disavanzo:

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

47.050,00 9.500,00 37.550,00

4 Disavanzo:

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

37.550,00 8.185,00 10.590,00 18.775,00
Percentuale dal disavanzo 21.8% 28.2% 50%

Luogo e data

Firma
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