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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice CHI
titolo Per Un Futuro Migliore
per l'anno 2012
del PGZ di Valle del Chiese -

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Nicola
Cognome Lombardi
Recapito telefonico 3460038563
Recapito e-mail peki1984@libero.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Elena
Cognome Zocchi
Recapito telefonico 0465/681214
Recapito e-mail elena.zocchi@comune.storo.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Elena
Cognome Pelizzari
Recapito telefonico 329/3176041
Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it

5 Data di costituzione del Tavolo

21 / 05 / 2007
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6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Bersone 12 Daone
2 Bondo 13 Lardaro
3 Bondone 14 Roncone
4 Breguzzo 15 Pieve di Bono
5 Brione 16 Praso
6 Castel Condino 17 Prezzo
7 Cimego 18 Storo
8 Condino 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 Bersone Elisa Bugna
2 Comune di Bondo Luca Curti
3 Comune di Bondone Arianna Valerio
4 Comune di Breguzzo Flavia Dal Bon
5 Comune di Brione MariaGrazia Scaglia
6 Comune di Castel Condino Mariarosella Bagozzi
7 Comune di Cimego Efrem Bertini
8 Comune di Condino Marica Belli
9 Comune di Daone Giorgio Bontempelli
10 Comune di Lardaro Sabina Bianchi
11 Comune di Roncone Manuela Cosi
12 Comune di Pieve di Bono Stefano Capelli
13 Comune di Praso Mauro Armani
14 Comune di Prezzo Guerrino Pesenti
15 Comune di Storo Nicola Lombardi
16 Polizia Municipale Valle del Chiese Stefano Bertuzzi
17 Decanato del Chiese don Francesco Scarin
18 Servizio socio assistenziale - Comunità di Valle Andra Albini
19 Servizio Alcoologia Azienda Sanitaria Federica Valenti
20 Istituto Comprensivo del Chiese Ernesto Romiti
21 Istituto Comprensivo di Tione Rossana Colombo
22 Oratorio Storo Assoc. NOI Andrea Fedrizzi
23 Proloco Bersone Fabrizio Bugna
24 Gruppo Sportivo di Bondo Gianfranco Molinari
25 Oratorio di Bondone Alexandra Andreolli
26 Gruppo Culturale di Breguzzo Barbara Bonazza
27 SAT di Daone Yuri Corradi
28 Pro loco di Prezzo Pierino Baldracchi
29 Coro parrocchiale di Roncone Monica Ambrosini
30 Proloco di Lardaro Ghezzi Margherita
31 Pras Band Elisa Gasparini
32 Sat di Bondo-Breguzzo Miriam Galliani NON VOTA
33 Oratorio di Roncone Daniela Bertoni NON VOTA
34 Gruppo Giovani In Vita Elisa Armani NON VOTA
35 Assoc. Culturale Il Chiese Maddalena Pellizzari NON VOTA
36 Croce Rossa di Condino Luciana Lombardi NON VOTA
37 Assoc. Thinkingdanceandmode Cristian Bazzoli NON VOTA
38 Le quasar sorelle Stefano Luchini NON VOTA
39 Scuola di Kung Fu - Long C'hi Nicola Derelli NON VOTA
40 Circolo Culturale di Agrone Eligio Armani NON VOTA
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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.

La Valle del Chiese è un territorio vasto con 15 comuni distanti fisicamente tra loro e collocati all’estrema periferia della Provincia.
Nonostante questa disposizione territoriale possiamo però elogiare l’impegno, la costante evoluzione in una progettualità partecipata ed
efficace e la partecipazione giovanile. Il Tavolo del Confronto e della Proposta si presenta sempre attento e vigile sulla condizione
giovanile in valle e anche quest’anno l’interesse è su cosa i nostri giovani hanno da dire valorizzando l'ascolto ed il loro protagonismo,
ma anche incentivando le novità/innovazioni che essi possono portare nella realtà locale, un' "aria fresca" capace di spronare il pensiero
e  il  cambiamento  socio-culturale.  Sempre  in  virtù  di  questo  sentimento  di  apertura  si  è  voluto  spingere  affinché  il  criterio  di
sovracomunalità non fosse solo relativo alla semplice iscrizione a questo o a quel progetto da parte dei giovani residenti, ma si è voluto
fare di più, ovvero aumentare i momenti di collaborazione tra giovani provenienti da paesi diversi, attraverso la realizzazione insieme di
iniziative che avessero come base interessi comuni. Questo ha visto da un lato i giovani stessi ideatori e gestori delle varie iniziative (la
maggior parte dei progetti sono presentati o da gruppi giovanili spontanei o "dall'anima giovanile" delle associazioni) e dall'altro si è
potuto assistere alla nascita di nuove collaborazioni tra associazioni, amministrazioni o Istituiti che si sono trovati intorno ad un tavolo e
hanno condiviso le proprie progettualità all’insegna di una sempre maggiore partecipazione attiva e responsabile, nonché di una
volontà di andare oltre alle naturali "chiusure" territoriali. La prevenzione resta sempre un criterio condiviso e scelto dal Tavolo anche
per la progettualità 2012. Nello specifico viene focalizzata maggiormente la dimensione dell'affettività e della cittadinanza attiva, ma
non mancano percorsi che proporranno al centro l'importanza degli sports e dell'ambiente, laboratori fotografici, musicali e teatrali. Le
varie iniziative presentate possono sempre contare su un Sportello Giovani attento e disponibile ad interagire con il territorio. Lo
Sportello infatti è lo strumento informatico (sito) e "vagante" (pulmino) per una presenza in Valle a 360°. Quest'anno si inizierà anche a
pensare, in collaborazione con le amministrazioni comunali, ad una progettualità rispetto al futuro Centro di Aggregazione Giovanile che
nascerà a Pieve di Bono. Il Piano Giovani punterà molto sulla comunicazione delle diverse opportunità promuovendo il suo libretto (che
raccoglierà tutte le iniziative approvate) e pubblicizzando dettagliatamente ogni singola azione mediante materiali cartacei e mezzi di
comunicazione mediatici. A fine 2012 verrà realizzata una festa, una serata conclusiva del PGZ così da condividere insieme con tutti i
ragazzi le esperienze vissute.
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9 Obiettivi generali del POG:

1 Incentivare l'ascolto e il protagonismo giovanile favorendo momenti in cui giovani possano esplicitare i propri desideri per
poi provare a realizzarli

2 Favorire sempre più la sovracomunilità attraverso momenti di condivisione di esigenze comuni tra realtà territoriali diverse
e/o di co-costruzione di una progettualità

3 Innovazione sul territorio attraverso l'apertura a realtà esterne (provinciali, nazionali, internazionali), proponendo pensieri e
idee nuove nelle nostre realtà

4 Lavorare affinché la comunicazione delle diverse iniziative del Piano Giovani raggiunga un numero sempre più ampio di
giovani

5 Creare momenti di integrazione promuovendo occasioni di relazione, confronto e crescita
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CHI_1_2012
2 Titolo del progetto

"E’ il mio corpo che cambia… è in trasformazione !"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elena
Cognome Pelizzari
Recapito telefonico 3293176041
Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

CASA GENERALIZIA DELLA PIA SOC. S. GIUSEPPE C.MURIALDO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Storo-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) Consultorio Familiare della Valle del Chiese

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/10/2011 22/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 30/06/2012
3 realizzazione 01/08/2012 30/11/2012
4 valutazione 01/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle del Chiese
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Creare relazioni con istituzioni, gruppi, associazioni, singole persone per una collaborazione nella progettulità;
2 Creare e mantenere i contatti sia di giovani che di associazioni per raggiungere e coinvolgere nel progetto il più alto

numero di persone e promuovere il progetto attraverso la promozione e l’organizzazione di eventi.
3 Coinvolgere i genitori dei giovani, residenti nel territorio, disponibili a partecipare ad eventi e frequentare percorsi

sulla genitorialità
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

La Comunità Murialdo viste le esigenze emerse dal territorio e dagli istituti scolastici sulla difficoltà di affrontare il tema dell'affettività in
fase adolescenziale, si è mossa contattando la psicologa e psicoterapeuta del territorio, la dott.ssa Monia Pizzini che collabora con
l’Istituto comprensivo del Chiese, promuovendo percorsi di educazione alla sessualità. Insieme è stata condivisa che la carenza da parte
del nostro territorio di parlare di tale argomentazione è molto forte e quindi della necessità di trattare questi temi con i genitori dei
ragazzi che frequentano le scuole medie inferiori e superiori.
Dopo aver ascoltato attivamente il nostro territorio emerge in particolare che le ragazzine, durante questo importante periodo di
crescita e di sviluppo qual è l’adolescenza, attuino dei comportamenti autolesivi verso la propria persona, a volte mercificando il loro
corpo come mezzo per raggiungere un obiettivo.
Come equipè ci siamo quindi rivolti al Consultorio Familiare di Tione di Trento con il quale abbiamo avviato una collaborazione. Anche
dagli esperti del consultorio della nostra valle è emersa l’esigenza di sensibilizzare i genitori, soprattutto di chi ha figlie femmine, sulla
mercificazione del corpo delle donne. Sappiamo tutti che l’adolescenza è una fase di transizione dall’essere bambino all’età adulta, e
una componente fondamentale che porta all’età adulta è il cambiamento del corpo e della fisicità. La sessualità implica crescita e
sviluppo e deve essere vista come un compito evolutivo dei ragazzi: deve essere appresa, compresa ed accettata. E’ per questo che
abbiamo voluto coinvolgere i genitori poiché saranno loro i veri educatori dei loro figli, e per educare necessitano di tutte le informazioni
corrette da poter poi trasmettere in un confronto inter-generazionale.
In linea con la storia del Piano Giovani Val del Chiese "Per un Futuro Migliore" e con la volontà del Tavolo del Confronto e della Proposta,
per il  2012 si vuole quindi proporre ai genitori  dei nostri  giovani del territorio un percorso formativo capace di sensibilizzarli  su
tematiche di promozione ai sani stili di vita in particolare alla tematica dell’affettività e della sessualità.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La progettazione prevede inizialmente una serie di azioni:
Az. 1: Promuovere una collab. con il Cons. Fam. di Tione di Trento per la realizzazione del progetto.
Az. 2: Prom. una collab. con gli istituti scolastici e le consulte dei genitori per la promozione del progetto che prevede un evento iniziale
(una serata di introduzione al progetto aperta a tutti i genitori) alla quale seguiranno 2 workshop ad iscrizione rivolti ai genitori di
ragazzi  delle scuole medie inferiori  e superiori.  Gli  istituti  che verranno contattati  sono: Istituto comprensivo del Chiese, istituto
comprensivo di Roncone e Tione, istituto d’istruzione superiore Lorenzo Guetti, istituto professionale Enaip, Università popolare trentina
CFP-UPT, istituto superiore Perlasca. Le varie collaborazioni  e la pubblicizzazione del  progetto implicheranno numerosi  incontri  e
spostamenti sul nostro territorio.
L'operatrice,  Bonomini  Nadia  (contratto  a  prog.),  seguirà  il  lavoro  logistico-organizzativo,  in  particolare:  Fase  1:  Promuovere  e
pubblicizzare l'iniziativa attraverso incontri formali e/o informali con gli istituti scolastici ed i medici di base. (Mar-Lug 2012). Sarà
compito dell’op. distribuire il materiale informativo nelle scuole, biblio,nelle ass. del territorio, negli studi dei medici nei 15 comuni della
Valle al fine di promuovere il progetto. Fase 2: Prima serata/evento che prevede una rappresentazione teatrale intitolata Sex Machine
con l’attrice protagonista Giuliana Musso della  compagnia La Corte Ospitale  (Ago-Sett.  2012).  Lo spettacolo  avverrà nel  Centro
Polifunzionale di Condino. Questa sarà una serata/spot di un paio di ore per sensibilizzare i genitori alla tematica della sessualità dei loro
figli. La compagnia teatrale tratterà la tematica della mercificazione del corpo delle donne e avrà quindi il compito di spronare i genitori
ad informarsi sullo sviluppo dell’affettività e del corpo degli adolescenti e a comunicare con loro, abbattendo l’idea che il sesso è un
argomento tabù. Fase 3: Durante la serata teatrale verranno raccolte le iscrizioni dei genitori e verrà formato un unico gruppo che
parteciperà  ai  due  workshop  che  verteranno  sulla  tematica  della  sessualità  nelle  ragazze  adolescenti,  per  tanto  sarà  aperto
prevalentemente  a  genitori  che  avranno  figlie  femmine.  Fase  4:  Attuazione  dei  due  workshop  (ottobre-dicembre)  grazie  alla
collaborazione del Cons. Fam. di Tione. Gli workshop saranno della durata di 3 ore l’uno (circa), saranno condotti dalla psicologa N.
Bonomini e dalla dott. V. Chiodega del Consultorio e avverranno presso la sede dell’I.C.del Chiese. Gli incontri verteranno su dibattiti
rivolti ai genitori per la condivisione di pensieri e preoccupazioni sullo sviluppo sessuale ed affettivo delle ado. seguiti da esplicazioni di
info e strategie per sostenere i genitori nella promozione di un comportamento adattivo dei loro figli, per lo sviluppo di una sana
personalità grazie ad una positiva uscita dall’adolescenza. Vogliamo spronare i genitori a non ritenere più il sesso un argomento tabù e
sollecitarli a fare prevenzione comunicando con i loro figli. Trattando quindi una tematica così sensibile si è pensato di non prevedere
incassi  da iscrizione al  progetto in  quanto potrebbe essere controproducente per le  iscrizioni  al  prog.  Fase 5:Essendo un prog.
sperimentale, la restituzione è prevista in un'unica giornata per i partecipanti ai workshop. La restituzione del lavoro svolto alla PAT
verrà presentato attraverso un el. scritto che raccoglierà il percorso svolto.18.1 Le spese minime degli spostamenti sono da attribuirsi
all’op. che si sposterà sul territorio. SPESE DI GESTIONE: compensi per la gestione del personale direttamente impegnato nell’attività
(assunzioni, variazioni orari, rilevazione presenze, gestione coperture assicurative) =Prosser Claudia = 6 ore €/h 18,9 =113,40€; i
compensi per la gestione economica del progetto (previsione e rend. economica, contabilità, liquidazione e pagamenti ) = Daprà
Daniela = 4 ore €/h 21,9 = 87,60€. Nello specifico i compensi sono riferiti al personale dipendente della C.G Pia Soc. Tor. S Giuseppe –
Comunità Murialdo (sede centrale) che assolve, nel proprio ruolo, agli obblighi di legge per la gestione del personale dipendente e del
trattamento  fiscale  del  progetto.  Il  totale  esposto  è  inferiore  al  30%  ammesso  dal  Piano,  in  quanto  i  costi  sono  sopportati
dall’organizzazione centrale della C.G. della Pia Soc. Tor. S. Giuseppe.

10 di 141 pagine



14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

In base alle azioni che vogliamo attuare nel 2012, a seguito riportiamo punto per punto i risultati attesi:
1) Sarà importante consolidare una partnership positiva con il Consultorio Famigliare di Tione attraverso incontri di progettazione
comune. Verrà richiesta ai nostri collaboratori una lettera di rimando del lavoro svolto insieme;
2) Sarà importante consolidare una partnership positiva con gli Istituti Comprensivi e le Consulte dei Genitori attraverso il grado di
interessamento dei partner al progetto che si evidenzierà nella parte di promozione e logistica. Si auspica il 100% di collaborazione.
3) Si auspica di poter raggiungere, attraverso un’attenta e capillare pubblicizzazione (es,. tramite le scuole), un bacino ampio di genitori
(che valuteremo come numero di partecipanti all’evento, hp: circa 200 genitori) che partecipino alla prima serata evento così da poter
trattare un’importante tematica qual è la mercificazione del corpo femminile;
4)  Stimolare  una  partecipazione  attiva  agli  incontri  rivolti  ai  genitori  (workshop  costiuiti  da  almeno  15  iscritti)  sulla  tematica
dell’affettività, che vogliano mettersi in gioco, condividendo esperienze con altri genitori, e che vogliano lavorare sul proprio ruolo di
genitori al fine di stimolarli ad una comunicazione inter-generazionale sulla sessualità.
5) Al termine degli worshop tramite un dibattito ed un questionario cercheremo:
- valutare il percorso svolto dalle famiglie (grado di soddisfazione di almeno 80%);
- quantificare il grado di coinvolgimento attivo dei genitori nel percorso svolto (80% dei partecipanti)
- raccogliere le tematiche che potrebbero essere affrontate in progettualità future
- valutare il numero dei partecipanti che diano la loro disponibilità a mettersi in gioco per una progettualità futura (almeno 3 genitori)
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto. “Il mio corpo che cambia…. È in trasformazione” vuole essere un supporto alla genitorialità, ai quei genitori che hanno
bisogno di  un sostegno per  l’educazione sessuale  dei  propri  figli.  Con lo  spettacolo  “Sex Machine” si  vuole  dirigere l’interesse
all’educazione della sessualità femminile per prevenire il sesso mercenario, realtà che sta prendendo piede anche nel nostro territorio
tra le più 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
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
18

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario da somministrare ai genitori partecipanti agli workshop
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 cartoleria 200,00

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 2080,00 2080,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 4000,00 4000,00

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

5 Pubblicità/promozione 1000,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 400,00
9 Rimborsi spese – Specificare telefono, rimborso chilometri 200,00

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare spese di gestione 201,00
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 8.081,00
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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 8.081,00

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

2.530,90

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

937,65

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

0

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

Totale 3.468,55

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

8.081,00 Euro 2.530,90 Euro 937,65 Euro 4.612,45 Euro
Percentuale sul disavanzo 31,30 % 11,60 % 57,10 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CHI_2_2012
2 Titolo del progetto

"ARTEINMUSICA: “Artisti si nasce, musicisti si diventa”"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elena
Cognome Pelizzari
Recapito telefonico 3293176041
Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di Promozione Sociale Artegiovane
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione di Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle del Chiese
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 gli aspetti socio-letterari legati alla musica rock; cercando di diffondere la conoscenza della musica e
degli strumenti musicali a ragazzi che suonano o cantano in gruppi musicali della zona;

2 Contrastare l'emarginazione sociale stimolando i ragazzi della zona all'interculturalità;
3 Realizzazione di eventi a cui parteciperanno i ragazzi (jam session periodiche durante l’anno e concerto finale) con la

produzione di un supporto musicale audio e video curata anche dagli stessi partecipanti
4 Diffondere la musica come fattore educativo e divertente (arte pedagogica)
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.

Anche nella Valle del Chiese come in tutti i contesti occidentali la musica rappresenta uno degli strumenti di comunicazione e di ritrovo
delle nuove generazioni. L’utilizzo di questi nuovi strumenti di incontro e di comunicazione si sviluppa in più modi:
1. Attraverso l’ascolto di brani musicali da soli o in compagnia
2. La frequentazione di locali dove si promuove e si ascolta musica
3. L’apprendimento di uno strumento ed in alcuni casi la costituzione di una band che si prepara a proporsi in concerti nelle località di
provenienza o nei locali presenti in zona.
L’apprendimento di uno strumento passa attraverso modalità diverse che possono essere cosi riassunte:
1. In maniera autodidatta o con l’aiuto di qualche amico e di nozioni offerte da internet
2. Attraverso la frequentazione della scuola musicale presente in zona o dei corsi promossi dalle bande
Spesso tale apprendimento si interrompe in giovane età quando il soggetto pensa di avere sufficienti nozioni per poter esibirsi in
pubblico o comunque per poter dire di sapere suonare lo strumento. E cosi ci si ferma nello studio accontentandosi di quanto si sa con
la conseguenza che nel  passare del  tempo la capacità competitiva e di  stare al  passo con gli  altri  viene meno favorendo cosi
l’abbandono di un’arte preziosa come la musica che aiuta le persone a vivere con maggiore serenità anche nei momenti difficili.
Ne consegue una nati – mortalità di esperienze musicali molto alta con abbandoni già in età adolescenziale o giovanile per manifesta
incapacità di stare al passo con quanto viene proposto da band o cantanti provenienti da altri contesti specialmente urbani.
Il presente progetto si inserisce in questo contesto con l’intento di aiutare alcuni giovani musicisti (da 20 a 25 che suonano da soli o in
band) che vivono nella Valle del Chiese a migliorare
1. la propria conoscenza dello strumento
2. le modalità di proporsi in una band o come solisti
3. la capacità di star sul palco
4. la consapevolezza dello studio continuo al fine di migliorare le proprie prestazioni
5. l’esigenza di confrontarsi con chi ha più esperienza e competenza
Tutto questo attraverso l’incontro con professionisti che fungono da docenti e da tutor per un periodo adeguato a far fare un salto di
qualità nelle performance di coloro che accetteranno la sfida.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
1. Artegiovane ha individuato in Salvaterra Carlo batteria e percussioni, Maurizio Meo bassista di fama nazionale e Michele Ascolese
chitarrista (fra l’altro di Fabrizio De Andrè) i quali potranno chiedere la collaborazione di altri esperti
2. Viene fatto un censimento delle band presenti nella Valle del Chiese alle quali viene fatta la proposta di partecipare ad un laboratorio
della durata di qualche mese che vedrà come tutor gli esperti di cui sopra.
3. Le band che accetteranno di partecipare al progetto nomineranno un loro rappresentante che con i tutor costituirà il gruppo di
progetto al quale competerà di assumere le decisioni che di volta in volta saranno necessarie nello sviluppo del progetto
4. Ogni band dovrà registrare un demo con l’aiuto dei tecnici di Artegiovane che sarà consegnato ai tutor i quali dopo aver ascoltato i
brani registrati formuleranno una serie di accorgimenti per migliorare le prestazioni che comunicheranno agli interessati
5. In tre fine settimana, realizzati tra aprile e giugno, i tutor seguiranno, nello specifico per 3 venerdì sera (3 ore ogni incontro) e 3
sabato tutto il giorno (8 ore ogni incontro), le band in azioni didattiche sia per i singoli musicisti sia per la band nel suo complesso. Le 3
domeniche pomeriggio (4 ore ad incontro) saranno inoltre promossi seminari per tutti i partecipanti (una ventina di giovani musicisti) su
come stare sul palco, il rapporto con il pubblico, le basi dell’arrangiamento, la creazione dello spirito di gruppo con specialisti delle
singole discipline. Durante i fine settimana sarà inoltre preparato dal gruppo di lavoro uno spettacolo che vedrà come protagonisti le
band partecipanti da sole oppure in ensamble anche con i tutor.
6. Nel mese di giugno lo spettacolo verrà proposto al pubblico in teatro o all’aperto in modo che le band possano sperimentare e far
vedere i  risultati  del lavoro svolto nei mesi precedenti  e far capire ai  partecipanti  l’importanza di approfondire lo studio di  uno
strumento e le modalità di fare band.
7. Alle band più meritevoli Artegiovane potrà offrire la possibilità di aprire uno dei tanti concerti che organizza nelle Giudicarie durante il
periodo estivo.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Le ricadute del progetto sul segmento a cui si rivolge possono essere cosi descritte:
1. Migliorare le competenze e la professionalità dei partecipanti
2. Favorire il lavoro di gruppo
3. Far crescere nella cultura del miglioramento e del confronto
4. Imparare a confrontarsi con professionisti
5. Far vedere al territorio i risultati che si possono raggiungere dall’incontro fra giovani amatori e mondo del professionismo in un’ottica
non solo della musica ma in tutti gli ambiti della vita sociale e culturale di una persona e della comunità

Gli indicatori di tali ricadute sono rappresentati da:
- Partecipazione alle iniziative proposte rilevate da registro di presenza (almeno 70 % di presenze ad ogni incontro)
- I risultati conseguiti indicati dai tutor sulla base di punti di partenza del demo in una apposita relazione finale
- Le valutazioni del gruppo di lavoro descritte in un apposito verbale
- Valutazione intermedie da parte delle band partecipanti alla presenza dei tutor
- Il consenso del pubblico al concerto finale con un presenza di almeno 300 spettatori
- Un questionario di gradimento individuale di fine progetto dove si evidenzia una soddisfazione globale dei partecipanti pari almeno
dell’80%.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto è un laboratorio rivolto a band esistenti in Val del Chiese di diversi generi e stili musicali con la finalità sia di creare e
strutturare uno spazio di socializzazione, ma soprattutto con l’idea di creare una reale alternativa per i ragazzi della zona che hanno
anche serie intenzioni di intraprendere la strada della musica come possibile realtà lavorativa.
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15 Target

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

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

N
7

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

15 Target

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

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

N
25

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
600

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 Saranno raccolti alla fine di ogni incontro pareri e commenti da parte dei partecipanti per avere preziosi suggerimenti
per gli altri incontri

2 Incontri mensili da parte del gruppo di lavoro tramite focus group
3 Valutazione finale del progetto attraverso questionari ai partecipanti attivi del progetto
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 2.000,00 2.000,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1.000,00 1.000,00

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1.500,00 1.500,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1.500,00 1.500,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 1.000,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 400,00
9 Rimborsi spese – Specificare rimborsi chilometrici, rimborsi spese form 1500,00

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

Totale A 9.400,00
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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 2500,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 2.500,00

DISAVANZO A - B 6.900,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

2.161,02

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

800,62

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

0

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

Totale 2.961,64

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

6.900,00 Euro 2.161,02 Euro 800,62 Euro 3.938,36 Euro
Percentuale sul disavanzo 31,30 % 11,60 % 57,10 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CHI_3_2012
2 Titolo del progetto

"EMOTION IN THE MOUNTAINS"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elena
Cognome Pelizzari
Recapito telefonico 3293176041
Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Cai Sat di Bondo e Breguzzo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Breguzzo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) sportiva

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 14/10/2011 23/12/2011
2 organizzazione delle attività 10/01/2012 28/02/2012
3 realizzazione 01/03/2012 30/09/2012
4 valutazione 01/10/2012 30/11/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle di Breguzzo, Valle di Daone, Passo Sella, Preore
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Ascolto dei bisogni emersi dai ragazzi nell’ottica di promuovere alternative in valle. Nello specifico la volontà di vivere
la montagna attraverso gli sport di stagione.

2 Valorizzazione del territorio e conoscenza delle nostre montagne e della natura che ci circonda.
3 Muoversi con consapevolezza e sicurezza nell’ambiente montano (con la tecnica dell??orienteering) ed innevato

(ARTVA)
4 Socializzare con altri gruppi di giovani della Valle del Chiese
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 "Emotion in the Mountains" è un’azione voluta e realizzata dai giovani componenti del direttivo Sat di Bondo-Breguzzo
assieme ai ragazzi della sezione Sat di Daone. Questi giovani hanno deciso, infatti, di intraprendere insieme una nuova avventura
sportiva dedicata ai nostri monti nei diversi momenti dell’anno.
L’idea di proporre questo progetto nasce da un domanda: “come è possibile trasmettere ai nostri coetanei delle alternative al bar?” La
risposta condivisa,  data anche l'esperienza nella  Sat,  è  stata quella  di  sviluppare e mettere in  pratica tutte quelle  attività che
promuovono lo sviluppo di sè e del prossimo.
Lo sport può essere quindi un mezzo ottimale per favorire l’apertura e la fiducia in sé e nell’altro, la condivisione di momenti che
cementificano il sentimento dell’amicizia e del rispetto della natura.
Attraverso quest'azione, si vuole promuovere e condividere lo sport sia come momento sociale di aggregazione, che come mezzo per
raggiungere e mantenere un benessere psicofisico da trasmettere anche nelle diverse parti della vita di una persona. Offrire inoltre
momenti importanti quali l'approfondimento di aspetti naturalistici durante i diversi momenti dell'anno, da, inoltre, la possibilità di
conoscere meglio le caratteristiche che contraddistinguono il nostro habitat per una crescita più consapevole. Potersi muoversi in
sicurezza nella neve, sapersi orientare in un bosco, riconoscere gli elementi che contraddistinguono la montagna nelle diverse altitudini,
riconoscere i propri limiti e le proprie capacità danno la possibilità di vivere momenti di crescita e di fiducia in sè e nel gruppo ed
sviluppare passioni salutari. Importante evidenziare che, in linea con la volontà di incentivare il protagonismo giovanile, verrà chiesto ad
alcuni giovani che hanno partecipato al progetto “ Arrampicare in Giudicarie”, realizzato nel 2011, di collaborare con gli organizzatori
nel supportare i ragazzi che si cimentano per la prima nell'arrampicata. Questi infatti, grazie alla buona riuscita del progetto, hanno
proseguito con il praticare questo sport per tutto l’arco dell’anno, migliorando così la loro competenza. Con la possibilità di coinvolgerli,
si darà modo di responsabilizzare ragazzi attraverso il gesto del supportare altri coetanei nell’attività dell’arrampicata al fine sia di
soddisfare una loro passione, ma anche, e soprattutto, di restituire ad altri giovani l’entusiasmo per questa pratica sportiva
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Al fine di far vivere la montagna in modo consapevole e favorire un benessere psico-fisico, le attività, previste per 40 giovani, saranno
così articolate:
- Periodo invernale: conoscenza del territorio sulla neve con ciaspolata. A Marzo verrà realizzato presso la Conca Trivena in Val Breguzzo,
una giornata sulla neve. I ragazzi dovranno raggiungere, grazie al supporto di 4 guide alpine, il rifugio Trivena percorrendo la strada
forestale. Generalmente si devono superare tratti di valanga ben assestati, in assenza di qualsiasi pericolo. Nella sala del rifugio Trivena,
dove verrà offerto il pranzo, si svolgerà una prima introduzione sui temi della giornata; questa sarà infatti l’occasione per formare i
ragazzi  sulla  morfologia  della  neve,  su come riconoscere le  condizioni  meteorologiche che determinano la  nevicata e  prendere
consapevolezza della situazione che si crea. Verrà approfondita la stratificazione della neve e la sua metamorfosi, le condizioni di
formazione e caduta delle valanghe, l’autosoccorso, le norme di primo soccorso e l’alimentazione corretta per affrontare l’impegno
fisico. Nel corso della giornata i ragazzi saranno portati all’aperto per la trattazione pratica delle tematiche (visione di sezioni stratificati
di neve, osservazione di pendii, ritrattazione degli argomenti ascoltati, esercitazione di ricerca con l’A.R.V.A.); - Periodo primaverile:
conoscenza dei sentieri delle nostre montagne nel mese di aprile. Partendo da Bondo verranno percorse le zone boschive lungo il
“Senter de la semeda - Senter dei Siori”. Si proporrà ai ragazzi un’interessante escursione dove si potrà approfondire nozioni riguardanti
le caratteristiche del bosco e dell’ambiente che ci circonda. - Periodo estivo: conoscenza e fiducia di sè e dell'altro attraverso la pratica
dell'arrampicata, del boulder e della ferrata. Sono previsti 2/3 guide alpine per ogni giornata ed un istruttore di boulder per spiegare
l’attrezzatura necessaria, le norme e tecniche di sicurezza e per affiancare il gruppo nel muovere i primi passi verso la verticalità.
Durante gli incontri l’apprendimento fornito dagli istruttori stimolerà all’autonomia e al rafforzamento della globalità psicofisica dei
ragazzi; nello specifico si evidenzierà l'importanza sia della condivisione delle esperienze con un gruppo che dell’affidarsi ad un partner.
Questo darà modo ai ragazzi di avere consapevolezza con le proprie emozioni. Per l'arrampicata sono previste due uscite in falesia
(Preore) e per il bulder due uscite in Val di Daone, una giornata presso Ursus Park in Val di Breguzzo (un parco avventura dedicato
all'arrampicata che rappresenta il luogo ideale per provare i nuovi accessori di sicurezza brevettati nonchè un ottimo campo di prova
per affrontare il vuoto, l'equilibrio, la sicurezza in se stessi) e una giornata dedicata all’arrampicata sui bastioni della diga Hydro
Dolomiti Enel di Boazzo-Bissina. Grazie alla preziosa collaborazione che viene mantenuta da anni con la Coop. Il Bucaneve, la giornata
sarà aperta anche 4 amici disabili, i quali affronteranno la loro prima emozionante arrampicata. In questa occasione di crescita e di
solidarietà verrà organizzato un pranzo con grigliata. A fine estate verrà proposta un'escursione in montagna con un tratto di ferrata
che va dal rifugio Passo Sella (2.183 m s.l.m.) fino alla vetta del Sassopiatto (2.958 m). La giornata richiederà 3 guide alpine. Queste
esperienze daranno l'occasione ai ragazzi di affrontare le proprie paure e migliorare la propria autostima. Le guide alpine sono Andre
Cozzini, Marco Maganzini, Fabio Salvadei e Alessandro Beltrami. - Periodo autunnale: giornata di Orienteering, con quattro istruttori, con
l’intento, attraverso il momenti di divertimento, di promuovere l’importanza della sicurezza nelle escursioni in montagna. Ai ragazzi
verrà insegnata la capacità di orientamento nelle aree boschive del Comune di Roncone e saranno quindi dotati di una carta topografica
del luogo ed una bussola. La giornata è preceduta da una serata di istruzione introduttiva con spiegazioni sui principi e le tecniche di
impiego. Seguirà un addestramento pratico all’aperto: i giovani devono transitare attraverso punti di controllo stabiliti per arrivare al
traguardo. Prevista una merenda. Il progetto si concluderà con una serata a Daone dove i ragazzi porteranno foto, immagini e pensieri
raccolti durante tutto il loro percorso. Alla serata presenzieranno l’esperto alpinista Mauro Corona e Federico Pagliori.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi sono:

- La riscoperta e valorizzazione del nostro territorio e della montagna e l'apprendimento della conoscenza e delle regole di sicurezza per
svolgere le attività sportive introdotte. Questi due items possono essere valutati oltre che con l'esperienza, anche tramite momenti di
condivisione con i ragazzi. Verrà a fine progetto somministrato un questionario di gradimento con l'auspicio che almeno il 90% dei
partecipanti abbia interiorizzato le nozioni trasmesse.

- La passione e l'amore per gli sport che verranno realizzati al fine di dare ai giovani partecipanti una sana alternativa. Questo risultato
verrà considerato raggiunto se almeno 30 ragazzi aderiranno a tutte le attività proposte mostrando entusiasmo e voglia di approfondire
le pratiche sportive introdotte.

- Implementare l’amicizia e divertimento tra ragazzi che vivono all’interno della valle grazie alla condivisione di momenti in compagnia.
La realizzazione comune di questo progetto tra due gruppi di giovani di paesi diversi ha già concretizzato in parte questo obiettivo. Si
ritiene che le tematiche proposte possono solo facilitare momenti di aggregazione tra i giovani.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto, attraverso alcune pratiche sportive ed una formazione capace di far conoscere l'habitat montano nelle diverse stagioni,
vuole perseguire diversi obiettivi tra cui quello di imparare il rispetto verso la natura e le persone, conoscere meglio noi stessi e
l'ambiente che ci circonda e favorire il sentimento di amicizia.
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15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

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

N
40

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di gradimento
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 attrezzature da neve (ciaspole, casco. lounge, imbrago) 640,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria, alimentari, mappe, bussole 1500,00

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 260 3900,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 270 810,00

4 Compensi              | n. ore previsto 8  Tariffa oraria 25 forfait 200,00
                                | n. ore previsto 8  Tariffa oraria 32 forfait 1024,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 900.00 900,00

5 Pubblicità/promozione 950,00
6 Viaggi e spostamenti 2700,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 600,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare telefono 100,00

10 Assicurazione 200,00
11 Altro 1 - Specificare Ingressi Ursus Adventure Park 600,00
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 14.124,00
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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 800,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 800,00

DISAVANZO A - B 13.324,00

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

4.172,96

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

1.546,00

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

0

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

Totale 5.718,96

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

13.324,00 Euro 4.172,96 Euro 1.546,00 Euro 7.605,04 Euro
Percentuale sul disavanzo 31,30 % 11,60 % 57,10 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CHI_4_2012
2 Titolo del progetto

"“FATE CHEEEEEEEEEEEESE!!”"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elena
Cognome Pelizzari
Recapito telefonico 3293176041
Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

GRUPPO ORATORIO PARROCCHIALE RONCONE
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

RONCONE
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 10/09/2011 31/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 28/02/2012
3 realizzazione 01/03/2012 31/05/2012
4 valutazione 01/06/2012 30/06/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

RONCONE E VALLE DEL CHIESE
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 CONOSCERE LE VARIE TECNICHE DELLA FOTOGRAFIA SPERIMENTANDOSI IN UN HOBBY MODERNO E SANO
2 VEDERE CON OCCHI DIVERSI LA REALTA’, SAPER ASPETTARE E COGLIERE L’ATTIMO GIUSTO
3 RISCOPRIRE LA CURA DEI DETTAGLI, APPREZZARE I PICCOLI PARTICOLARI RICERCANDO SIGNIFICATI PER LE IMMAGINI
4 COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE ATTIVA TRA I RAGAZZI PER INVENTARE E CREARE LA MOSTRA FINALE
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 viene proposto dall’Oratorio di Roncone dopo un confronto con i ragazzi di età tra gli 11 e i 15 anni. L’ascolto dei ragazzi è
avvenuto in alcuni momenti dove tutti hanno portato idee, interessi ed in base a questi si è arrivati a formulare “Fate Cheeeeeeese!!”
per dare la possibilità di approfondire, grazie ad un esperto, un hobby nuovo e moderno quale l’arte della fotografia che li appassiona e
li incuriosisce, che non avrebbero modo di poter intraprendere altrove e di sperimentare in maniera pratica.
Il progetto è nato da ragazzi frequentanti la scuola media e i primi anni delle superiori ma non esclude la partecipazione di ragazzi più
grandi e soprattutto dei vari paesi della Valle del Chiese che si cercherà di coinvolgere attraverso la promozione del progetto tramite un
volantinaggio esteso e l’affissione di locandine alle bacheche.
L’idea è quella di riuscire a coinvolgere ragazzi di altri paesi con l’obiettivo di portare avanti un progetto che, oltre a fornire abilità
pratiche nel campo della fotografia, consenta di entrare in contatto con altri coetanei e di allagare i propri orizzonti.
I ragazzi non solo conosceranno il loro territorio attraverso una prospettiva diversa che li vede primi protagonisti alla scoperta di
significati nuovi di ciò che li circonda, ma saranno anche strumento di promozione e diffusione delle iniziative promosse dal Piano
Giovani andando direttamente ad "immortalare" momenti realizzati da altri giovani della Valle.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede un corso di fotografia per un gruppo di giovani (max 25 ragazzi) con un esperto di fotografia, Uldarico Gottardi, che
si articolerà in lezioni teorico-pratiche (workshop) per riprese fotografiche.
In particolare le lezioni teoriche consisteranno nella conoscenza delle diverse inquadrature (piani e campi),  conoscere la propria
fotocamera, l'utilizzo della lunghezza focale, il rapporto diaframma tempo, l'uso del flash, imparare a fotografare i paesaggi e le persone.
Il corso prevede 20 ore con l'esperto; una decina saranno spiegazioni teoriche, le altre saranno per la maggior parte sul campo tranne
alcune che riguardano l'allestimento della mostra.
La parte pratica consisterà nell'applicazione delle tecniche apprese, sperimentandosi durante le uscite sul territorio e nei paesi della
valle.
Molte uscite sono pensate anche senza l'esperto così da poter incrementare l'utilizzo della macchina fotografica.
La possibilità di imparare questa tecnica ci darà anche l’occasione di presenziare agli eventi promossi dagli altri gruppi di giovani che
hanno aderito al Piano Giovani 2012, così da poter documentare, attraverso i nostri scatti, le iniziative realizzate da altri nostri coetanei.
Gli scatti migliori verranno selezionati dai ragazzi e stampati per realizzare una mostra finale.
Tale mostra sarà aperta a tutta la comunità che durante la visita, oltre ad ammirare le foto, potrà votare la più bella.
L’allestimento della mostra sarà portato avanti dai ragazzi stessi, che ricercheranno anche frasi, canzoni e riflessioni per accompagnare
le loro immagini.
Tutta l’attività del corso, come già detto, non ha solo l’intento di approfondire le conoscenze e abilità riguardanti la fotografia, pur
essendo questo un obiettivo importante, ma far scoprire ai ragazzi un modo di divertirsi sano, che li  permetta di stare insieme,
socializzare e valorizzare ciò e chi li circonda
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci aspettiamo la presenza di una ventina di ragazzi e che tutti concludono il percorso svolto.
I risultati che ci aspettiamo dal progetto riguardano l’apprendimento pratico delle tecniche di fotografia quali:
- conoscere le diverse inquadrature – piani – campi,
- conoscere la propria fotocamera, rapporto diaframma-tempo,
- l’uso del flash,
- imparare a fotografare paesaggi e persone
- selezionare e stampare immagini
- allestimento mostra finale.
Tali risultati potranno essere verificati dai rimandi dell'esperto, riguardando i lavori assieme ai ragazzi cercando di trovare possibili
miglioramenti.
Importanti obiettivi e aspettative sono inoltre:
- imparare a vedere con occhi diversi la realtà che ci circonda;
- imparare ad aspettare, avere pazienza, cogliere l’attimo giusto;
- sviluppare un senso di cura per i dettagli, di apprezzamento per i piccoli particolari,
- ricercare un significato più profondo delle immagini e di conseguenza del mondo;
- sviluppare la creatività e la sensibilità dei ragazzi, in modo che ognuno possa dare il proprio contributo originale, che assieme a quello
degli altri porterà alla creazione di una mostra finale aperta alla comunità.
Questi  punti  saranno  valutabili  nella  loro  completezza  attraverso  sia  momenti  di  confronto  con  i  ragazzi  che  attraverso  la
somministrazione ai partecipanti di un questionario di gradimento che potrà mostrare la misura del raggiungimento dell'entusiasmo,
della partecipazione e della condivisione del progetto da parte dei ragazzi. Ci si aspetta che almeno il 90% dei ragazzi confermi la
propria soddisfazione nel aver aderito al progetto proposto.
Ci aspettiamo infine un positivo riscontro nella partecipazione alla mostra. Gli indicatori che potranno confermare la buona riuscita
dell'iniziativa saranno il numero complessivo di persone che verranno a visitare l'esposizione (almeno 300) e che voteranno lo scatto più
bello. Il libro delle firme, messo a disposizione per tutti i visitatori, sarà un ulteriore strumento che permetterà un riscontro oggettivo
dell'apprezzamento mostrato dalla comunità sul lavoro svolto.
Gli eventi del Piano Giovani che saranno oggetto dei “reportage” dei nostri ragazzi saranno almeno 4.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

“Fate Cheeeesee!!” è un progetto dedicato ai giovanissimi appassionati di fotografia che, attraverso un corso base e la possibilità di
uscite sul territorio, potranno immortalare momenti di vista quotidiana e di comunità. Gli scatti dei partecipanti daranno vita ad una
mostra fotografica che sarà esposta a Roncone e che prevederà la vincita dell’immagine più significativa.
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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
12

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

15 Target

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

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

N
25

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di gradimento
2 Confronto esperto/ragazzi
3 Momenti di condivisione con i ragazzi
4 Libro firme
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 (teche, cornici e materiale per allestimento della

mostra, stampa delle foto
2200,00

                                | n. ore previsto 20  Tariffa oraria 52 forfait 1040,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 460,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 3.700,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 250,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 250,00

DISAVANZO A - B 3.450,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

1.080,51

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

400,31

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

0

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

Totale 1.480,82

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

3.450,00 Euro 1.080,51 Euro 400,31 Euro 1.969,18 Euro
Percentuale sul disavanzo 31,30 % 11,60 % 57,10 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CHI_5_2012
2 Titolo del progetto

"Les jeunes et les institutions (Giovani e Istituzioni)"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elena
Cognome Pelizzari
Recapito telefonico 3293176041
Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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

Cimego
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/09/2011 15/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 01/08/2012
3 realizzazione 01/08/2012 30/11/2012
4 valutazione 30/11/2012 30/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle della Chiese e Ginevra
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Favorire l’acquisizione di strumenti avvicinando i giovani alle questioni dell’attualità internazionale, favorendo una
comprensione più diretta ed approfondita delle dinamiche politiche ed economiche intercorrenti fra i diversi Stati

2 Promuovere il confronto con la realtà multiculturale aprendo i propri orizzonti culturali
3 Incentivare i giovani nel ruolo di protagonisti nella fase di creazione,organizzazione e gestione dell’intero progetto al

fine di sviluppare autonome capacità di conduzione del progetto
4 Promuovere l'acquisizione degli strumenti necessari allo sviluppo delle realtà locali con un’attenzione alla solidarietà

e all’integrazione delle diverse componenti sociali
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto nasce dai bisogni dei ragazzi della nostra valle, un territorio piccolo che ha molte qualità ma nel quale i giovani, se non
correttamente indirizzati, si sentono schiacciati e periferici.
È evidente che le opportunità di esperienze internazionali, infatti, sono ridotte. Con questo progetto si vuole far avvicinare i giovani alle
istituzioni attraverso un lavoro di ricerca capace di preparare i partecipanti ad una conoscenza di realtà economiche, politiche e sociali
di importanza globale. Il percorso prevede poi una visita sul campo offrendo così ai ragazzi la possibilità di venire a contatto con quanto
preparato nel periodo precedente e di avere uno scorcio del mondo lavorativo, politico ed economico internazionale, con un chiaro e
possibile valore aggiunto al capitale umano presente sul nostro territorio.

L’organizzazione del progetto pone al centro della sua realizzazione la figura del giovane, elemento attivo nella creazione e nello
sviluppo del progetto stesso, individuando una modalità di “progettazione partecipata” dal basso e di promozione nella gestione del
proprio territorio di appartenenza. La realizzazione e il coordinamento è gestito da un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali hanno già
maturato esperienze formative extraterritoriali e che saranno quindi uno strumento prezioso nel guidare il progetto.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I partecipanti all'azione saranno i soggetti attivi e promotori proprio perché saranno coloro che organizzano, sviluppano, pianificano e
vivono il progetto. Il gruppo dei partecipanti darà vita a dei sottogruppi (nel numero di 3/4), ognuno coordinato da un capogruppo (che
sarà scelto tra i partecipanti e potrà essere la dott.ssa Katia Girardini, il dott. Efrem Bertini, dott. Stefano Luchini). I soggetti esterni a
pagamento incaricati  per la formazione saranno limitati  poiché l’intenzione e l’originalità del  progetto sta proprio nel  rendere il
partecipante autonomo, responsabile e soggetto promotore delle attività previste. Il progetto si divide essenzialmente in due fasi:
• Momento formativo con esperienza sul campo. Ogni sottogruppo si troverà (almeno 5 incontri) e lavorerà su una specifica area
studiando le istituzioni relative per quel ambito che poi potrà conoscere durante una visita a Ginevra. Tra le aree che verranno prese in
considerazione ricordiamo: - Area politica: si approfondirà la comprensione dello scenario politico internazionale attraverso l’analisi del
lavoro  svolto  dall’  ONU,  dall’Unione  Interparlamentare  (UIP),  dall’Organizzazione  Internazionale  del  Lavoro  e  dall’Organizzazione
mondiale della sanità (OMS). Si cercherà di capirne il funzionamento e il ruolo che rivestono in materia di sviluppo economico, progresso
socioculturale, diritti umani, sicurezza nazionale e il mantenimento della pace mondiale.
- Area economia: i partecipanti potranno acquisire la consapevolezza della realtà economica europea, familiarizzare con i principali
concetti su cui si basa l’economia, l’organizzazione burocratica e conoscere in modo approfondito il ruolo delle principali organizzazioni
economiche tra cui Il Forum Economico Mondiale; l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e la Procter & Gamble.
- Area emigrazione: verranno ripercorsi i passi, già compiuti in passato da parte di molti trentini emigrati all'estero. Si cercherà di
analizzare la situazione attuale, cercando di approfondire le cause, le modalità ed i problemi connessi a tali movimenti e alle difficoltà
legate all’integrazione dello straniero. Sarà questa l'occasione per conoscere più nel dettaglio il lavoro svolto dall’ UNICEF, dall'ACNUR,
dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM/OIM) e dal Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR).
- Area educazione: i partecipanti potranno studiare altre realtà organizzative e gestionali in ambito scolastico ed universitario. Inoltre
potranno paragonare e valutare i diversi modelli, i vantaggi e svantaggi di ognuno di loro e le offerte formative che il nostro territorio e
l'estero, anche congiuntamente, possono loro offrire. Nello specifico si approfondirà l'Organizzazione internazionale per la formazione
(ISO), il World Intellectual Property Organization (WIPO) e il CERN.
I sottogruppi daranno vita ad un proprio breve fascicolo riportante i risultati dell’attività svolta e porteranno tali risultati all’interno degli
incontri organizzati nel gruppo allargato. In tal modo tutti i partecipanti potranno beneficiare di quanto fatto all’interno dei sottogruppi. I
sottogruppi, all’incontro nel gruppo allargato, daranno vita ad un fascicolo unico, contenente i sottofascicoli. A conclusione della prima
fase ci sarà un incontro con il dr. Remo Andreolli, ex Assessore della PAT ed esperto bancario, che aiuterà a focalizzare gli obiettivi con
una chiave di lettura legata al nostro territorio. Successivamente a questa prima parte verranno individuate e scelte dai ragazzi le mete
studiate. I stessi ragazzi contatteranno direttamente le istituzioni e produrranno un programma dettagliato della visita a Ginevra.
Indicativamente si pensava alla durata di 5 giorni (settembre/ottobre) con la possibilità di visionare il più possibile. Gli organizzatori
hanno già preventivamente chiesto costi del viaggio e delle entrate e valutato i periodi migliori per le visite, ma sarà poi assieme al
gruppo che si deciderà cosa vedere.
• Momento di restituzione: A fine percorso verrà organizzata una serata aperta alla popolazione. Questa sarà l'occasione dove, assieme
con il dott. Andreolli, si cercherà di fare un bilancio dell’esperienza fatta, in modo da poter effettuare una valutazione del progetto e
mettere  a  disposizione  vissuti  dei  ragazzi  a  tutti  gli  spettatori.  Per  l'occasione  verrà  allestita  un’esposizione  fotografica,  e,  se
tecnicamente possibile, verrà proiettato un video.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati del progetto saranno valutabili su due livelli.
Il primo sarà una valutazione da parte dei partecipanti su tutto il percorso formativo, dagli incontri preparativi alla visita sul campo,
attraverso una scheda di valutazione che verrà redatta a conclusione del progetto. Si auspica al 90% di soddisfazione da parte dei
partecipanti.
Il secondo riguarderà il ritorno sul territorio dell’esperienza acquisita con una serata promossa dai ragazzi. Il metro di valutazione sarà in
questo caso l’affluenza della popolazione e l’interesse che susciterà. Si prevede una presenza di almeno 100 spettatori alla serata
conclusiva.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto vuole avvicinare i giovani alle istituzioni prevedendo momenti di formazione territoriale che darà l’opportunità di conoscere
come lavorano importanti realtà internazionali e riflettere su temi molto importanti ma che sembrano distanti al mondo giovanile come
l'economia, la politica, le agenzie educative ecc. Seguirà una visita a Ginevra per far conoscere più nel dettaglio il lavoro di alcune
realtà istituzionali studiate.
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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
19

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
200

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Scheda valutativa per ogni partecipante con obiettivi raggiunti e aree di miglioramento
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 250,00 250,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 2.650,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 5.400,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

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

Totale A 8.650,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 4.218,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 4.218,00

DISAVANZO A - B 4.432,00

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

1.388,06

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

514,25

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

0

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

Totale 1.902,31

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

4.432,00 Euro 1.388,06 Euro 514,25 Euro 2.529,69 Euro
Percentuale sul disavanzo 31,30 % 11,60 % 57,10 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CHI_6_2012
2 Titolo del progetto

"GIU’ LA MASCHERA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elena
Cognome Pelizzari
Recapito telefonico 3293176041
Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Gruppo filodrammatica “El Grotel”
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Condino
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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) teatrale

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 20/11/2011
2 organizzazione delle attività 23/01/2012 01/03/2012
3 realizzazione 01/03/2012 30/06/2012
4 valutazione

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

TEATRI VALLE DEL CHIESE, SCUOLE, CASE DI RIPOSO
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 Fare in modo che siano i giovani stessi a progettare l'intero percorso pensando all'organizzazione, dall'idea di
partenza fino alla valutazione finale

2 Far conoscere ai giovani nuove possibilità di esprimersi attraverso la recitazione, il canto, il ballo e l'arte in generale
3 Diffondere il messaggio importante e serio in giro per la valle attraverso un musical divertente e accattivante
4 Creare un gruppo di giovani unito caratterizzato da forti legami di amicizia
5 Attraverso le diverse peculiarità di ognuno, riuscire a superare i propri limiti, aiutandosi vicendevolmente a conoscere

e interagire in particolare creare un ponte intergenerazionale affinchè tutte le figure si fondino tra di loro.
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.

Eravamo in attesa dell’ormai consueto appuntamento del Giudik-hall, purtroppo però a causa della mancanza di gruppi partecipanti, il
progetto è stato abbandonato. Noi ragazzi del gruppo Giovani di Condino, riteniamo però valida e formativa questa formula e, pieni
d’entusiasmo, forti delle esperienze precedenti abbiamo pensato di proporre al Piano Giovani di zona un progetto che prevede sempre
la preparazione e la realizzazione di un musical.
“Il teatro è l'attiva riflessione dell'uomo su sé stesso”, così diceva il poeta tedesco Novalis in riferimento al teatro. Noi pur coltivando
ambizioni meno elevate riteniamo che il teatro sia un’ occasione speciale per conoscere se stessi, capire i propri limiti e trovare la forza
“interna” per superare le proprie paure e insicurezze. Infatti, stare sul palcoscenico ti obbliga mostrare a tutti quello che sei dentro, a
“togliere la maschera” e questo lo realizzi quando cercando di dar forma al tuo personaggio, lo arricchisci con le tue peculiarità. Diventa
quindi  un’azione che ti  forma,  che ti  obbliga  a  superare  i  tuoi  limiti,  divertendoti.  Il  far  parte  di  una squadra,  presuppone la
consapevolezza che ci sono delle regole e dei rapporti da rispettare ed è occasione per creare forti legami d’amicizia, ampliare i propri
orizzonti, crescere ed esprimere la propria personalità attraverso il canto, il ballo e la recitazione. Essere inseriti in un gruppo implica
imparare a collaborare a diventare meno egoisti,  rispettando anche gli  altri;  in  un gruppo teatrale,  infatti,  tutti  i  sentimenti  si
condividono e si estendono a tutti i componenti: soffrendo, gioendo e impegnandosi tutti insieme come una grande famiglia.
Oltre a ciò per definizione il musical è uno spettacolo composto da più elementi variegati tra loro, come il ballo, il canto la recitazione, la
realizzazione della scenografia, la stesura del copione, l’aspetto tecnico delle luci, dell’ audio e del trucco. Ciò presume che tutti noi
partecipanti  possiamo  trovare  una  nostra  collocazione  per  esprimere  in  modo  diverso  le  qualità  e  i  talenti  che  possediamo,
evidenziando che il mosaico finale è bello e riuscito se è completo in tutte le sue parti.
Il tema del nostro musical avrà come scopo di diffondere un messaggio di gioia e di speranza, legata ad un aspetto critico della nostra
età. Verrà affrontato il tema della solitudine e il nostro ultimo intento è quello di condividere la nostra riflessione con più persone
rappresentandolo in vari teatri e case di riposo della valle. Guardando al mondo contemporaneo, rileviamo infatti una società che
sempre di più isola i soggetti con la conseguenza che questi siano sempre più vulnerabili ed orientabili all’assalto consumistico. A nostro
avviso, il mondo giovanile ed adolescenziale è quello che più risente di questa situazione in quanto in fase di sviluppo. Riducendosi le
occasioni di incontro, mancando momenti di confronto con gli altri e di revisione dei nostri modelli di riferimento per indirizzare la
propria vita, crediamo necessario attivarci per fare chiarezza in noi e con gli altri. Possiamo definire tutto questo come il nostro obiettivo
principale e dare così un titolo al nostro lavoro, con le parole: “ Giù la maschera” !
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il nostro progetto prevede di affrontare il tema della solitudine nell'età giovanile.
Per ottimizzare al meglio il lavoro da svolgere i giovani partecipanti verranno divisi in sottogruppi ognuno dei quali gestirà uno specifico
compito.
L'azione può essere così suddivisa nelle seguenti diverse fasi:
- Realizzazione del copione: sono previsti 10 incontri di 2 ore ciascuno. In questa attività vengono coinvolti maggiormente il gruppo dei
ragazzi più "esperti" (o perché hanno avuto esperienze passate in progetti teatrali o perché collaborano con la Filodrammatica). Questo
gruppo, confrontandosi e tenendo presente i suggerimenti dei ragazzi più giovani e delle loro peculiarità (capacità artistiche, relazionali
ecc), si troverà inizialmente per scrivere il testo, i dialoghi e le parole utilizzando brani musicali di canzoni note. In questa fase non sono
previsti formatori; saranno presenti alcuni adulti (genitori) che, gratuitamente, supporteranno il gruppo da un punto di vista logistico.
Preparazione dello spettacolo: sono previsti 20 incontri di 2 ore ciascuno. Tutte le prove verranno fatte presso la Casa di Riposo o
l'Auditorium della scuole elementari di Condino.
In questa fase, seguendo le attitudini dei ragazzi, verranno assegnati i ruoli e le parti.
I partecipanti verranno così suddivisi:
- il gruppo degli attori che reciteranno - canteranno
- il gruppo di ragazzi che, supportati da alcuni genitori, realizzeranno la scenografia. E’ previsto anche il supporto di una sarta del paese,
la signora Maria Giovanna Tornarolli per la realizzazione dei costumi.
- il piccolo gruppo di ragazzi che organizzerà le prove di realizzazione e studio, gli effetti audio-video. Questi, anche se non andranno
direttamente sul palco, aiuteranno i compagni nella prezioso aiuto della regia.
- il gruppo dei ballerini che potranno cimentarsi nella realizzazione delle coreografie dei balli. Per la preparazione dei balli viene richiesto
l’aiuto di una signora di Condino, Tania Troinich. Sulla base dei brani musicali scelti e grazie alla buona sinergia tra i ragazzi e la
coreografa, si realizzeranno, in 10 incontri, i balli e i movimenti coreografici.
La messa in scena del musical: il musical ultimato verrà portato nei teatri della Valle del Chiese e nel teatro di Tione. Sono previsti 5
serate rispettivamente presso i teatri di Storo, Condino, Roncone e Tione.
Lo spostamento sarà realizzato attraverso un pulmino ed ogni volta i ragazzi si attiveranno per allestire i vari teatri con l'aiuto di alcuni
genitori.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi sono i seguenti:
- Proporre un progetto che prevede l'adesione di almeno 30 ragazzi così da favorire momenti di incontro al di fuori dal bar o dalle nostre
routine quotidiane e favorire la nostra espressività e creatività.
- Favorire il coinvolgimento del gruppo dei partecipanti affinché tutti i ragazzi possano concludere il progetto in quanto parte di un
gruppo il più possibile coeso. Ogni incontro sarà occasione speciale dove ognuno di noi, a turno possa condividere idee e conoscenze
per costruire insieme uno spettacolo che rappresenti il nostro punto di vista sul tema trattato. Per valutare se c'è un riscontro positivo
nei partecipanti verrà proposto un momento di scambio/dibattito a fine progetto tra i ragazzi e verrà somministrato un questionario di
gradimento dove ogni giovane potrà dare un proprio pensiero in merito all’iniziativa proposta. Si prevede un grado di soddisfazione pari
almeno al 90% dei partecipanti.
- Il "teatro" permette di superare i nostri limiti mettendoci alla prova sul palco e trovare la forza “interna” per superare le proprie paure
e insicurezze. Si auspica che il 90% degli iscritti concluda il progetto.
-  Sensibilizzare  i  nostri  concittadini  su  una  delle  caratteristiche  che,  a  nostro  avviso,  caratterizza  la  società  di  oggi,  ovvero
l'individualismo e la solitudine, rappresentando, nello specifico, le implicazioni sulla nostra età, la fascia adolescenziale. Auspichiamo un
riscontro positivo che verrà documentato dal numero dei partecipanti alle serate (almeno 1000 spettatori) e dagli spunti che usciranno
da ogni dibattito finale che proporremo dopo lo spettacolo al pubblico. Per raccogliere impressioni e commenti, suggerimenti e critiche
al nostro lavoro verrà anche consegnata una scheda di valutazione a 10 persone scelte dal pubblico (si cercherà di coinvolgere diverse
fasce di età) dove si chiederà di rispondere ad alcuni item al fine di dare un giudizio sullo spettacolo e sui temi trattati.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Per l'anno 2012, i ragazzi del Gruppo Giovani di Condino porteranno nei teatri della Valle del Chiese il musical “Giù la Maschera”.Tutto lo
spettacolo, interamente ideato, scritto ed interpretato dai ragazzi, tenterà di riflettere, attraverso momenti di svago e divertimento, sul
complesso tema della solitudine negli adolescenti.
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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
34

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
1500

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 Focus group
2 Scambio dialettico con il pubblico sui temi proposti alla fine di ogni spettacolo
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 1.200,00
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria, materiali per costumi e per

scenografia
1.200,00

                                | n. ore previsto 5  Tariffa oraria 20 forfait 100,00
                                | n. ore previsto 10  Tariffa oraria 20 forfait 200,00

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

5 Pubblicità/promozione 500,00
6 Viaggi e spostamenti 250,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 800,00
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 4.250,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 340,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 340,00

DISAVANZO A - B 3.910,00

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

1.224,58

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

453,68

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

0

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

Totale 1.678,26

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

3.910,00 Euro 1.224,58 Euro 453,68 Euro 2.231,74 Euro
Percentuale sul disavanzo 31,30 % 11,60 % 57,10 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CHI_7_2012
2 Titolo del progetto

"LEGALITÀLIA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elena
Cognome Pelizzari
Recapito telefonico 3293176041
Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Circolo oratorio parrocchiale Storo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Storo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) sociale

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 03/10/2011 27/10/2011
2 organizzazione delle attività 27/10/2011 11/03/2012
3 realizzazione 11/03/2012 30/09/2012
4 valutazione 30/09/2012 30/10/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Storo, Condofuri (Calabria)
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 dei temi e argomenti che interessano a noi giovani, legati alla nostra realtà.
2 Dopo aver ascoltato i giovani renderli responsabili dell’ideazione, della progettazione e realizzazione del percorso.
3 Creare nei ragazzi del percorso idee di legalità e partecipazione sociale come cittadini dopo essersi confrontati con

realtà di illegalità e deresponsabilizzazione
4 Rendere partecipi gli adulti ad un percorso sul bisogno di legalità sul territorio.
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

In agosto del 2011 al campus formativo a Faserno, si è data una grande importanza all’ascolto dei ragazzi e dei giovani e abbiamo
rilevato un particolare interesse verso il tema proposto da un testimone, che ha vissuto in prima persona l’esperienza dell’illegalità
diffusa nei suoi diversi aspetti, come risposta ad un disagio sociale di mancanza di lavoro, di valori sociali.
Questo ci ha portato a proporre ed approfondire questo tema snocciolandone vari aspetti.
L’illegalità non solo come una realtà lontana da noi o come un dato di fatto che ci fa sentire passivi e vittime, ma come una realtà
presente, anche in maniera subdola sul nostro territorio e che possiamo conoscere ed ostacolare.
Conoscerla proponendo serate informative, di  confronto con testimoni privilegiati,  ma anche conoscendo il  nostro territorio e un
territorio dove questo problema è presente in maniera visibile e viene affrontato.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il  percorso  prevede  quattro  incontri  serali,  con  dibattito,  aperti  a  tutta  la  cittadinanza  (specialmodo  ai  giovani  della  Valle  e,
obbligatoriamente, ai ragazzi che partecipano a tutte le fasi del progetto) in cui intervengono nomi di spicco per affrontare la legalità e
le sue sfaccettature. Nello specifico, due incontri affronteranno le tematiche della Mafia al Sud attraverso la preziosa testimonianza di
due protagonisti come Pino Masciari e Vincenzo Stilo di Libera Terra. Questi hanno vissuto l'esperienza della Mafia direttamente sulla
loro  pelle  e,  ribellandosi  al  sistema,  stanno  affrontando  le  conseguenze  di  questa  loro  scelta  attraverso  la  limitazione  o  il
condizionamento della loro libertà. Una terza serata affronterà il tema della Mafia al Nord con l'intervento di due rappresentanti di
Libera Terra, Domenico Nasone e Tiberio Bentivoglio e un rappresentante della Rete Antimafia di Brescia, Fernando Scarlata. La scelta
di questo terzo incontro è fatta per dar voce ad una problematica che ci riguarda da vicino; infatti, nonostante le indagini della
magistratura testimoniano una situazione allarmante, l'opinione pubblica non ne da rilievo e non ne parla. L'ultimo incontro prevede un
cineforum con la proiezione del film Cento Passi dove viene rappresentata la vita di un protagonista della lotta contro la mafia come
Peppino Impastato a cui seguirà un momento di riflessione con i partecipanti.
Successivamente ci sarà uno scambio/gemellaggio: 35 ragazzi del gruppo formatosi durante il percorso andranno ad incontrare i giovani
del Centro Giovanile "Padre Valerio Renpicci" di Condofuri (Calabria). Grazie a questa ospitalità si avrà modo di visitare i luoghi della
mafia (meglio ‘ndrangheta), i luoghi dove si sta cercando di ostacolarla e capire in prima persona le difficoltà quotidiane di alcuni nostri
coetanei che vivono in realtà diverse dalla nostra.
Programma:
I° Giorno: visita museo della Legalità di Reggio Calabria, visita della "bottegalegalità" e incontro con referente di Libera Terra
II° Giorno: incontro/testimonianza con cooperative ed associazioni che operano sui beni confiscati alla mafia, testimonianza di Suor
Carolina del Centro "Don Pino Pugliesi" e visita di San Luca (Locride)
III° giorno: incontro-testimonianza del Consorzio Terra del Sole e visita di beni confiscati ed assegnati al consorzio; visita del Centro
Giovanile "Padre Valerio Renpicci" di Condofuri.
In seguito ospiteremo una decina di giovani calabresi presso gli spazi della Parrocchia di Storo (Settembre). Sono previste tre giornate in
cui verranno preparate delle attività per promuovere la cittadinanza attiva: una prima giornata di confronto tra le tematiche relative alla
legalità al nord e al sud; una seconda giornata con un gioco di ruolo che prevede il mettersi nei panni gli uni degli altri; il terzo incontro
prevede la visita e conoscenza del territorio. Durante il percorso verrà realizzato dai due gruppi un video che sarà presentato sia al
Tavolo del Confronto che alla serata conclusiva aperta a tutta la comunità per condividere le conoscenze apprese al fine di interiorizzare
il concetto di legalità diffusa e saperla vivere poi nelle scelte quotidiane, personali e comunitarie, calandola nella realtà concreta dei
nostri paesi.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Prevediamo che nella progettazione attiva saremo coinvolti in circa 20 giovani, suddividendo i compiti, occupandoci:
• di contattare le persone che potranno intervenire nelle serate e di cercare dei temi/argomenti,
• di cercare i film che possano esplicare il tema,
• di preparare manifesti pubblicitari e contatti internet per la diffusione
• di preparare i viaggi dello scambio di giovani di zona che andranno in Calabria e dei giovani calabresi che verranno qua,
• di coordinare gli incontri.
Nelle serate formative e informative aspettiamo una presenza di 40 giovani e 30 adulti, mentre nelle serate cinema prevediamo una
presenza di 50 giovani.
Al gemellaggio coinvolgeremo almeno altri 15 giovani che hanno affrontato con noi le serate per recarci a Condofuri.
Durante le attività organizzate i occasione della presenza dei ragazzi di Condofuri, saranno coinvolti circa 45 giovani della zona più una
decina di giovani dalla Calabria.
Le serate conclusive saranno rivolte a tutti i partecipanti delle diverse attività.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

CONOSCERE E APPROFONDIRE IL TEMA DELLA MAFIA SIA AL SUD CHE AL NORD, ATTRAVERSO INCONTRI CON ESPERTI, VISITA AI BENI
CONFISCATI DALLO STATO ALLA MAFIA E MOMENTI DI CONFRONTO CON LE DIVERSE REALTA'.
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15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
60

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
100

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Un questionario di feedback
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria 200,00

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 250 250,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 250 250,00

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 250 250,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 250 250,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 400,00
6 Viaggi e spostamenti 5950,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 8050,00
8 Tasse / SIAE 400,00
9 Rimborsi spese – Specificare rimborsi chilometrici 500,00

10 Assicurazione 210,00
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 500,00

Totale A 17.210,00
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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 8.750,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 8.750,00

DISAVANZO A - B 8.460,00

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

2.649,60

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

981,62

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

0

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

Totale 3.631,22

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

8.460,00 Euro 2.649,60 Euro 981,62 Euro 4.828,78 Euro
Percentuale sul disavanzo 31,30 % 11,60 % 57,10 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CHI_8_2012
2 Titolo del progetto

"PARLARE D’AMORE AGLI ADOLESCENTI: MISSIONE (IM)POSSIBILE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elena
Cognome Pelizzari
Recapito telefonico 3293176041
Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

Parrocchia S.Maria Assunta in Condino
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Condino
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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 Pastorale Famiglia e Pastorale Giovanile

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 15/06/2011 31/10/2011
2 organizzazione delle attività 10/01/2012 28/02/2012
3 realizzazione 01/03/2012 30/04/2012
4 valutazione 01/05/2012 31/05/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Biblioteca Comunale di Condino
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 gli aspetti di mutamento biologico, psicologico e sociale/relazionale nell’adolescente
2 Aiutare i genitori ad acquisire competenze nuove per affiancare l’adolescente e per far chiarezza sul proprio compito

educativo
3 Presentare la visione etica dell’amore e della sessualità
4 Portare testimonianze su come oggi sia possibile parlare di amore agli adolescenti
5 Presentare la sussidiazione già adottata per riflettere con gli adolescenti circa l’arte di amare
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Già da alcuni anni nel contesto del confronto tra alcuni rappresentanti del PGZ si era ventilata l’ipotesi di proporre un percorso
formativo circa la sessualità vista e vissuta nella fascia adolescenziale. L’urgenza nasceva sia riflettendo in merito sulla situazione
oggettiva (difficoltà della famiglia di affrontare il “problema”; informazioni distorte e non “formazione” negli adolescenti), sia per dare
supporto a chi è più a contatto con loro.
Su questo orizzonte il Decanato Pastorale di Condino, in collaborazione con quattro Comuni della Valle del Chiese (Brione, Castel
Condino, Cimego e Condino) colloca sua la proposta rivolgendola in particolare ai genitori con figli adolescenti (SS 1° grado e SS 2°
grado), ma anche a catechisti, insegnanti, allenatori, animatori di gruppi adolescenti (questi ultimi sono coinvolti in quanto anche
destinatari della progettazione del PGZ).
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si pensa di realizzare due step distinti nell’arco dei mesi di marzo e aprile 2012

Nel mese di marzo 2012 sono previsti 3 incontri serali di circa due ore ciascuno sulla visione scientifica della sessualità con l’aiuto di un
esperto,  dott.  Gregorio  Pezzato,  sessuologo-psicoterapeuta  di  Trento,  che  da  anni  già  opera  nel  campo della  formazione  degli
adolescenti e degli adulti a contatto con loro:
- sui mutamenti biologici (CORPO),
- sui mutamenti psicologici (CERVELLO)
- sui mutamenti sociali/relazionali (CUORE)

Si prevede una panoramica approfondita sulla tematica affrontata con l’aiuto dell’esperto e in un secondo momento dialogo e scambio
di riflessioni con i partecipanti.

Nel mese di aprile 2012 sono previsti 4 incontri serali sempre di circa due ore ciascuno:
-  “La  visione  etica  della  sessualità”  con  l’intervento  di  un  professore  di  teologia  morale,  don  Bruno  Tomasi,  e  di  uno
psicologo/psicoterapeuta, dott. Ignazio Punzi;
- TAVOLA ROTONDA ascoltando la testimonianza di chi sul campo ha affrontato la tematica e si è confrontato con gli adolescenti. Questa
serata sarà aperta a tutta la cittadinanza.
- Presentazione della sussidiazione elaborata dal Centro Diocesano di Pastorale Giovanile
- Laboratorio (esercitazione pratica) su un tema toccato in precedenza Suportati dal centro diocesano di pastorale familiare
Questi due ultimi incontri saranno rivolti in particolare agli animatori di gruppi di adolescenti presenti sul territorio del PGZ (Roncone,
Pieve di Bono, Bersone, Condino, Storo, Lodrone)
I "partecipanti" sono i genitori di adolescenti (SS 1° grado e SS 2° grado), i catechisti, gli insegnanti, gli allenatori, gli animatori di gruppi
adolescenti che aderiscono a tutto il percorso; i "fruitori" sono tutti coloro che partecipano alla Tavola Rotonda (serata aperta a tutta la
cittadinanza)
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Si auspica che la partecipazione di soggetti a stretto contatto con il mondo degli adolescenti porti ciascuno
- ad interrogarsi su questo tema così importante per la crescita armonica della persona
- ad acquisire competenze su diverse componenti la personalità
- ad avvicinarsi senza tabù agli adolescenti per affrontare con loro questo argomento
- far acquisire agli adolescenti consapevolezza sui cambiamenti in atto, vissuti in prima persona
Riscontro positivo sarà dato dal coinvolgimento di circa 40 adulti (rilevabili con la registrazione delle presenze) e dalla soddisfazione
(almeno del 90%) dei partecipanti al progetto (dato misurabile sia dalla presenza costante al percorso che dai focus group proposti in
itinere)
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Nella situazione attuale di  grande confusione, caratterizzata da molteplici  e contradditori  stimoli,  importante appare proporre un
percorso capace di  approfondire,  con all'ausilio di  esperti,  il  tema della sessualità e della formazione della persona nella fascia
adolescenziale al fine di avere sempre più consapevolezza della tematica in questione.
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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
12

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

15 Target

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

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

N
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
80

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Focus group
2 Registrazione presenze
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 600 600,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 150 150,00

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 150 150,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 200,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare chilometrici 220,00

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

Totale A 1.320,00
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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 1.320,00

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

413,41

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

153,16

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

0

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

Totale 566,57

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

1.320,00 Euro 413,41 Euro 153,16 Euro 753,43 Euro
Percentuale sul disavanzo 31,30 % 11,60 % 57,10 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CHI_9_2012
2 Titolo del progetto

"Da Vivaldi a Haydn: le stagioni e lo scorrere del tempo"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elena
Cognome Pelizzari
Recapito telefonico 3293176041
Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo di Tione - Scuola secondaria di primo grado di Roncone
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Roncone
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2011 30/10/2011
2 organizzazione delle attività 04/11/2011 05/05/2012
3 realizzazione 01/03/2012 10/06/2012
4 valutazione 10/06/2012 30/06/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Roncone-Storo-Pieve di Bono
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 conoscere il percorso storico/scientifico che ha permesso la realizzazione degli strumenti musicali basata su precisi
fondamenti matematico/geometrici

2 proporre un viaggio immaginario con lo studio e presentazione integrale delle Quattro stagioni di Vivaldi che porti,
con scoperta dell'evoluzione del linguaggio musicale, a Joseph Haydn

3 coinvolgere gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell’organizzazione della serata-concerto aperta al
pubblico presso la chiesa parrocchiale di Roncone

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.

L’ascolto, la conoscenza della musica classica nell’ambito giovanile è costume praticamente inesistente nei nostri ambienti di periferia.
Offrire a giovani delle scuole medie e superiori l’occasione di partecipare ad una lezione-concerto con un cast di alto livello è evento
eccezionale e innovativo per una scuola.
L’ascolto, la conoscenza della musica classica nell’ambito giovanile è costume praticamente inesistente nei nostri ambienti di periferia.
Offrire a giovani delle scuole medie e superiori l’occasione di partecipare ad una lezione-concerto con un cast di alto livello è evento
eccezionale e innovativo per una scuola.
La scuola media di Roncone, grazie alla disponibilità di un team docenti affiatato e motivato, ha sperimentato nello scorso anno una
lezione-concerto con le Quattro stagioni di Vivaldi.
Ma...nella storia della musica, come si e' cercato di rappresentare il fenomeno "Natura" in epoche successive a quella di A. Vivaldi?
Ecco ciò che il progetto 2012 ha l'ambizione di voler proporre un viaggio che ci porti alla scoperta dell'evoluzione del linguaggio
musicale, un percorso dagli anni di Vivaldi, all'unico artista che si sia mai cimentato nel trasferire in musica un testo relativo alle quattro
stagioni: Joseph Haydn.
E' un itinerario che ci porterà a scoprire una descrizione della natura solenne e maestosa grazie all'aggiunta nell'organico strumentale,
fra gli altri,di un particolare strumento: la voce umana. Il calore e la passione dei soli e del coro che si alternano nell'opera " Die
Jahreszeiten" ("Le Stagioni") in un susseguirsi di situazioni attinenti al testo dal quale Haydn trae ispirazione, permettono una visione
molto diversa da quella vivaldiana. I fenomeni della natura vengono si descritti ma non sempre fini a se stessi, ma filtrati dalle attività
dell'uomo tipiche di ogni stagione. Ed e' cosi' che, ad esempio, dalle melodie intimiste di Vivaldi usate per descrivere l'Autunno come
fenomeno atmosferico, si passa alla gioiosa e maestosa rappresentazione che Haydn descrive nella vendemmia, intervento dell'uomo
nel tempo della medesima stagione.
Grazie alla appassionata e competente lezione mattutina del M.tro Riccardo Favero, i ragazzi avranno la possibilità di conoscere il
percorso  storico/scientifico  che  ha  permesso  la  realizzazione  degli  strumenti  musicali  basata  su  precisi  fondamenti
matematico/geometrici.
Sarà possibile far toccare con mano ai ragazzi le parti di un violino grezzo in fase di restauro, ed un violino ultimato, pronto per essere
consegnato al suo musicista.
Grazie poi all'ensemble di Oficina Musicum diretto dal M.tro Riccardo Favero, durante il pomeriggio gli strumenti saranno animati e
sveleranno ai presenti i rapporti indissolubili fra musica immagine e testo, in un emozionante susseguirsi di interventi che permette la
chiara comprensione dei "segreti" delle Quattro Stagioni.
Il concerto serale aperto a tutta la popolazione permetterà di fruire ad un pubblico il più vasto possibile di un concerto di qualità che non
conosce pari nella nostra zona.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Partendo da un primo momento nel mese di gennaio 2012 che prevede il coordinamento degli insegnanti di educazione musicale delle
scuole medie di Roncone, Pieve di Bono e Storo, il progetto prevede di articolarsi nelle seguenti fasi:
1) Attivazione di laboratori presso le scuole medie di Roncone, Pieve di Bono e Storo:
- educazione ambientale: i fenomeni della natura legati alle quattro stagioni documentati attraverso un reportage fotografico riferito
soprattutto al biotopo del lago di Roncone; i ragazzi saranno chiamati nel corso dell'anno scolastico, a documentare, con foto fatte ex
novo o reperite dagli stessi, il rapporto fra stagione ed intervento dell'uomo tipico di quella stagione. Il tutto ovviamente documentato a
Roncone e zone limitrofe
- linguistico in tedesco: traduzione dell’opera di Haydn
- musicale, propedeutico all’ascolto e comprensione della “musica antica”, a cura dei rispettivi insegnanti
- informatico per la realizzazione da parte dei ragazzi coinvolti del manifesto, delle locandine pubblicitarie da distribuire nelle scuole
della valle del Chiese e della presentazione delle fotografie in Power Point.
I laboratori sopradescritti fanno parte della “normale” offerta formativa della scuola e vengono attivati nelle attività opzionali (alle quali
peraltro è iscritto il 95% degli alunni). Sono tenuti nel pomeriggio del martedì dagli insegnanti disciplinari e pertanto non hanno costi
che influiscono sul bilancio del progetto, ma, se il progetto potrà essere realizzato, tali laboratori avranno taglio e temi particolari legati
al progetto stesso.
2) Lezione del mattino relativa alla liuteria con l'approccio dal vero anche a strumenti diversi dal violino e usati nel repertorio haydiano;
verrà altresì descritta la prassi in uso all'epoca, e cioè la trascrizione delle parti di un opera a seconda dell'organico previsto per
l'esecuzione della stessa, pratica realizzata anche dal relatore che ha trascritto filologicamente l'opera haydiana in relazione all'organico
disponibile per l'esecuzione serale.
3) Lezione/concerto del primo pomeriggio aperto alla partecipazione di altri giovani, con interventi mirati dei soli e dell'organico in toto,
atti a far comprendere l'evoluzione del linguaggio musicale e la corresponsione fra testo e musica. I passaggi più' significativi verranno
letti nella lingua originale e tradotti in italiano (a cura dei ragazzi del laboratorio), con il  successivo intervento dei musicisti che
porteranno i ragazzi dalla dimensione letteraria all'emozione sonora.
4) Concerto serale con ingresso libero per tutta la popolazione, durante il quale verrà eseguita l'opera in versione integrale.
A testimonianza del percorso svolto dai ragazzi e con lo scopo di avere a disposizione uno strumento atto alla diffusione ed allo studio
postumo del progetto, è prevista la realizzazione di un triplo dvd con riprese in HD e regia di Herman Zadra e con la registrazione audio
professionale a cura del fonico Luca Martegani di Varese. Un cast di professionisti molto quotato questo, per rendere verità in immagine
e suono, ad un progetto di elevato valore artistico e dai contenuti didattici altamente qualificati. La partecipazione degli alunni delle
scuole medie di Pieve di Bono e Storo sarà sollecitata dai rispettivi insegnanti; per il trasporto provvederà l’organizzazione, mettendo a
disposizione un pullman nel pomeriggio.
18.1: Compensi: forfait per Ensemble coro e soli - Oficina Musicum; forfait per registrazione audio professionale a cura di Luca Martegani;
forfait per Registrazione video in HD e realizzazione triplo dvd sull'intera giornata a cura del regista Herman Zadra.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

• I ragazzi della scuola media di Roncone si sentono coinvolti per l’ 80% nell’offrire ai propri amici giovani e alla popolazione nel
concerto serale un’occasione di crescita culturale nel campo musicale e lo dichiarano nel questionario di valutazione del progetto con
risposte positive (molto, abbastanza convolti).

•  Per  l’organizzazione  di  tutto  il  progetto  gli  alunni  assumono  un  “compito  di  realtà”,  finalizzando  le  attività  di  laboratorio
all’organizzazione del progetto e pertanto ad un servizio al proprio territorio, attivando le competenze trasversali acquisite nel corso
degli anni e migliorando le stesse per il raggiungimento del fine.

• Gli alunni fanno esperienza concreta di lavoro di gruppo sperimentando, con la guida dei loro insegnanti, l’opportunità di un servizio al
proprio territorio.

• La popolazione di Roncone e della Valle del Chiese gode di un evento/concerto eccezionale e apprezza il lavoro dei ragazzi e degli
insegnanti della scuola nell’organizzazione: al concerto serale partecipano almeno 250 persone.

• La popolazione di Roncone e della Valle del Chiese nelle interviste-lampo svolte dagli alunni alla fine del concerto serale dichiara al
70% il proprio grado di soddisfazione per l’offerta proposta.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

L'Istituto Comprensivo di Tione vuole proporre ai propri ragazzi, ai giovani della scuola media di Storo e Pieve di Bono, nonchè a tutta la
popolazione della  Valle  del  Chiese l'ascolto  e  la  conoscenza della  musica classica.  Nello  specifico  si  vuole  offrire  ’occasione di
partecipare un viaggio ,con un cast di alto livello, che porti alla scoperta dell'evoluzione del linguaggio musicale dagli anni di Vivaldi ad
Joseph Haydn.
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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
40

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

15 Target

15.2 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
55

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
400

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 Focus-group gestito dagli insegnanti con gli alunni della scuola secondaria di primo grado
2 Interviste rivolte dagli alunni alla popolazione
3 Questionario di fine progetto rivolto agli alunni coinvolti delle scuole secondarie di primo grado di Roncone, Pieve di

Bono e Storo.
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 6.655,00 6.655,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 968,00 968,00

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1.210,00 1.210,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 100,00
6 Viaggi e spostamenti 400,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 250,00
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

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

Totale A 9.583,00
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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 9.583,00

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

3.001,31

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

2.611,93

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

0

4 Autofinanziamento 100,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 5.713,24

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

9.583,00 Euro 3.001,31 Euro 2.711,93 Euro 3.869,76 Euro
Percentuale sul disavanzo 31,30 % 28,30 % 40,40 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CHI_10_2012
2 Titolo del progetto

"SUONI E SAPORI DAL MONDO: dialogo come strumento di interculturalità"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elena
Cognome Pelizzari
Recapito telefonico 3293176041
Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

CIRCOLO ORATORIO PARROCCHIALE STORO A.P.S.
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Storo
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale

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

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 01/10/2010 28/02/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2011 31/05/2011
3 realizzazione 10/06/2011 18/06/2011
4 valutazione 25/06/2011 25/06/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Storo
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 Ampliare sempre più momenti di confronto e conoscenza di altre culture diverse
2 Implementare sempre più il coinvolgimento sia nell'organizzazione che nella realizzazione dell’iniziativa i gruppi locali

appartenenti a varie etnie di immigrati assieme ai giovani dei Matiquadrati (pro loco storese) e altri giovani del paese.
3 Conoscenza e scambio di musiche, costumi e danze, sapori, cibi e bevande delle varie etnie di immigrati e indigene.
4 Collaborare con enti provinciali (Cinformi) nella realizzazione di una mostra dove si riesca ad trasmettere in modo

attento, puntuale ed oggettivo la reale situazione trentina in merito all'integrazione
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.

I giovani dell'Oratorio di Storo (gruppo formato da una ventina di ragazzi di età compresa tra i 17- 29 anni), si trova, durante tutto l'anno,
con cadenza settimanale, per organizzare diverse attività ritenute importanti per lo sviluppo del pensiero critico all' interno del proprio
contesto di vita. Anche quest'anno, nonostante sia stato presentato al Piano Giovani anche il progetto "Legalitalia", i ragazzi hanno
deciso di investire energia e tempo riproponendo un'iniziativa "interculturale" che sottolineasse l'importanza di creare momenti di
condivisione e di aggregazione tra diverse etnie, in quanto si ritiene fondamentale e imprescindibile per una società civile specie in
questi anni dove sempre più sono presenti mutamenti culturali anche nelle attività lavorative e sociali.
L'idea di riproporre il progetto è dovuto al fatto che, non solo è stata dimostrata nelle precedenti edizioni un positivo apprezzamento da
parte della cittadinanza, ma anche perché, nonostante c'è la consapevolezza che le difficoltà legate all'integrazione non si possono
risolvere solo attraverso una manifestazione,  il  semplice fatto di  parlarne attraverso la realizzazione di  momenti  condivisi  viene
considerato un piccolo e prezioso strumento per creare ponti tra persone.
Nel nostro territorio si nota l'esigenza di lavorare molto sull'interculturalità non solo negli adulti, ma anche nei giovani perché è evidente
il disagio presente nelle relazioni con la conseguente difficoltà di inserimento anche nei contesti più comuni come la scuola, spazi
ricreativi ecc..
A differenza degli anni scorsi si è deciso di contattare non solo le associazioni multiculturali locali, ma, forti dell'esperienza avuta, di
attivarsi direttamente con il coinvolgimento delle famiglie e dei ragazzi che rappresentano le varie etnie presenti nel territorio. Questo
proposito verrà facilitato anche dal fatto che all'interno del gruppo degli organizzatori sono presenti anche giovani immigrati che hanno
collaborato con le loro famiglie nelle scorse edizioni e, grazie al positivo clima creatosi, hanno intrecciato preziose amicizie con alcuni
animatori.
Questa volont?? di avere come interlocutori privilegiati direttamente le famiglie senza passare solo attraverso le associazioni è dato dal
fatto che, a nostro avviso, i collegamenti costruiti sono più limitati a causa di competizioni tra i diversi referenti delle associazioni,
vanificando così la realizzazione dello scopo principale, ovvero la condivisione e l'apertura all'altro.
La serata "Suoni e Sapori dal Mondo" non rappresenta quindi solo un momento di convivialità, ma la conclusione di un percorso che si
sviluppa in una serie di incontri di preparazione durante i quali si facilita la conoscenza dell'altro, nel rispetto delle diversità che noi
ragazzi crediamo sia d'obbligo tra tutti gli esseri umani indipendentemente dalla cultura di provenienza.
La volontà principale resta quella di permettere la possibilità ai ragazzi di vivere esperienza di gruppo insieme affinché risulti sempre
più naturale l'accoglienza e la conoscenza dell'altro senza pregiudizi e senza sentimenti di disagio e di emarginazione.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto verterà su un dialogo a 360° e si articolerà nelle seguenti fasi:
Fase 1: La progettazione viene svolta dal giovane gruppo di animatori. In questa fase, oltre alla condivisione di obiettivi e di attività,
vengono poi contattati i diversi partner per verificare la fattibilità del pensiero espresso dai ragazzi.
Fase 2: Oltre alla rete di persone conosciute nelle scorse edizioni che sin da oggi si sono dimostrate disponibili perché si sentono parte
di un contesto "paese", quest'anno si è pensato di coinvolgere nuove famiglie chiedendo la collaborazione ai Comuni della Valle e al
Cinformi, l'ente provinciale adibito ad azioni di promozione all'intercultura. Questo permetterà anche di sensibilizzare maggiormente i
Comuni a questa esperienza che noi consideriamo importante nella nostra realtà di Valle, in un'ottica di possibile futura apertura da
parte delle amministrazioni locali nel sostenere l'organizzazione e la realizzazione di questo tipo di eventi.
Fase 3: Realizzazione di una serata di incontro con tutte le persone invitate, tramite l'ausilio di lettere, per spiegare il progetto e
verificare così la loro disponibilità e il loro interesse a contribuire nella realizzazione. Questa fase rappresenta una novità rispetto alle
scorse edizioni proprio per risolvere le difficoltà dovute al confronto solo con i rappresentati delle associazioni culturali che però, a
nostro modo di vedere, non dialogano e non collaborano tra loro in modo ottimale.
Fase 4: Realizzazioni di incontri prima della manifestazione, per concordare la suddivisione dei compiti e l'organizzazione logistica della
serata.
Fase 5: Realizzazione dell'evento prevede una serie di azioni:
- Allestimento di una mostra "Dialoghi tra culture" in collaborazione con il Cinformi di Trento che sarà inaugurata il giorno stesso della
manifestazione e che resterà aperta per tutta la settimana così da permettere a più persone di visitarla. Durante la mostra si cercherà,
con l'aiuto di volantini informativi realizzati dai ragazzi, di sensibilizzare le persone all'aiuto delle famiglie in difficoltà presenti sul
territorio attraverso delle offerte che saranno devolute ad alcune associazioni locali di sostegno alle famiglie in difficoltà.
- Verrà contattata "l'Orchestra Extraterrestre" per l'animazione musicale della serata (verrà remunerata).
- Verranno preparati alcuni assaggi di pietanze tipiche. Non sono previsti incassi perché si tratta soprattutto della degustazione di
assaggi atti solo a far apprezzare sapori nuovi e particolari. Le motivazioni che ci spingono ad una scelta di gratuità sono anche date dal
fatto che la manifestazione è realizzata all'interno di una piazza, accessibile a tutta la popolazione, ed inoltre, proponendo il pagamento
per accedere all'assaggio può essere controproducente alla libera partecipazione della cittadinanza.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ci si aspetta che continui la positiva collaborazione, incontro e conoscenza fra famiglie e giovani di italiani ed immigrati passando da un
semplice incontro occasionale ad una conoscenza sempre più profonda rispettosa della cultura di ognuno.
Nello specifico, i risultati che intendiamo perseguire sono i seguenti:
- Ci si augura che il gruppo che si troverà nell'arco dei prossimi mesi ad organizzare e preparare la manifestazione, si mantenga un
ventina di giovani
- Si crede molto nella collaborazione e nel riscontro positivo da parte delle amministrazioni locali e in particolare nella sensibilità di tali
enti capaci di captare il valore aggiunto che queste iniziative portano nel territorio attraverso la volontà di sostenere, anche da un punto
di vista finanziario, le edizioni future.
- Si pensa che le persone coinvolte risponderanno in maniera positiva al nostro invito. Per la buona riuscita del progetto si cercherà di
coinvolgere una decina di famiglie che non fanno parte di associazioni culturali, e che quindi possono dare il loro prezioso contributo
nell'edizione 2012.
- Si auspica nella buona riuscita dell'intera manifestazione sia in termini di partecipazione alla serata ed alla mostra, sia di gradimento
delle famiglie e di tutte le persone che saranno coinvolte in tutte le fasi del progetto, attraverso la somministrazione di un questionario
di gradimento redatto dai ragazzi stessi.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

I ragazzi dell'Oratorio di Storo ripropongono anche per il 2012 una serata interculturale dove i protagonisti sono i giovani e le famiglie
immigrate residenti in valle. Visto il successo della scorsa edizione, verrà ripresentata in piazza Europa a Storo un'occasione speciale
dove cultura, musica e degustazione di cibi e sapori provenienti da diverse comunità aiuteranno a favorire momenti di dialogo e di
conoscenza reciproca.
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15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

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

N
40

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 questionario di gradimento
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 amplificatori, tendone 200,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili alimenti e bevande per preparazione piatti tipici 648,00

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1500,00 1500,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 300,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 150,00
9 Rimborsi spese – Specificare rimborsi chilometrici 100,00

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 280,00

Totale A 3.178,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 3.178,00

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

995,32

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

368,75

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

500,00

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

Totale 1.864,07

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

3.178,00 Euro 995,32 Euro 868,75 Euro 1.313,93 Euro
Percentuale sul disavanzo 31,30 % 27,30 % 41,30 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CHI_11_2012
2 Titolo del progetto

"VIVERE LA MONTAGNA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elena
Cognome Pelizzari
Recapito telefonico 3293176041
Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE SOCIO EDUCATIVA GRUPPO GIOVANI IN-VITA
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

PRASO
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) sportiva

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 02/10/2011 30/10/2011
2 organizzazione delle attività 31/10/2011 16/02/2012
3 realizzazione 27/02/2012 01/09/2012
4 valutazione 01/09/2012 15/09/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

VALLE DEL CHIESE , VAJONT, ARTESELLA
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 riscoprire ai ragazzi l’ambiente montano e promuovere tra i giovani un riavvicinamento alla montagna, in una
dimensione che coniuga formazione, attività motoria e relazionale

2 Favorire l’acquisizione di conoscenze relative all’ambiente naturale montano ed indicazioni per un comportamento
responsabile da tenere in montagna

3 Acquisizione di competenze per affrontare la montagna in sicurezza
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.

Nel mese di ottobre 2011 è stato realizzato un focus Group con i ragazzi dai 15 ai 25 anni facenti parte di Comuni di Praso, Pieve di
Bono, Bersone, Daone e Prezzo che avevano partecipato alle precedenti attività promosse dal Gruppo Giovani In-Vita.
Da tale incontro è emersa dai ragazzi l’idea e la volontà di sviluppare una nuova forma di aggregazione, un nuovo modo di condividere
momenti insieme, al di fuori delle mura dei teatri che fino ad ora hanno fatto da sfondo ai progetti del Gruppo Giovani.
Si è riscontrato un desiderio di fare nuove attività all’aperto, di voler instaurare rapporti con l’ambiente che ci circonda e che spesso e
volentieri non si conosce bene fino in fondo.
Negli ultimi anni la nostra Valle ha assistito, per certi aspetti, ad un allontanamento dei giovani dalla montagna: le abitudini sociali e lo
stile di vita attuali stanno causando una progressiva perdita di conoscenza e di legami con il nostro ambiente montano.
Le giovani generazioni ultimamente hanno vissuto un distacco fisico (in quanto la montagna viene assimilata a fatica) e un distacco
emotivo (in quanto sembra che l’ambiente naturale non riesca più a trasmettere emozioni o sensazioni di benessere) che rischia di
compromettere il vero e sano rapporto uomo-territorio.
Alla luce di queste considerazioni e delle idee dei giovani si è deciso di proporre un progetto di valorizzazione del nostro territorio
montano, attraverso un percorso formativo-esperienziale che porti i giovani a riscoprire le vere bellezze della nostra Valle, ad ampliare
lo sguardo sulla natura, a riscoprire antiche tradizioni e usanze, a capire l’importanza del rispetto e della valorizzazione dell’ambiente, a
comprendere la forza dell’avvicinamento alla natura ad alla dimensione montana.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “Vivere la Montagna” promuove il riavvicinamento dei giovani alla montagna, la riscoperta dell’ambiente montano, in una
dimensione che coniuga formazione, attività motoria e relazionale.
Nello specifico i ragazzi del gruppo Giovani in Vita (età media 21 anni), grazie ai loro animatori, hanno potuto pensare e progettare un
percorso che prevede una parte formativa seguita dalla pratica che vede la montagna come una risorsa. Nello specifico le attività da
realizzare sono:
1. Innanzitutto visto che la progettazione prevede momenti pratici è importante introdurre una preparazione atletica che si realizzerà in
4/5 incontri (che si terranno in parte all’aperto e in parte all’interno) di attività fisica in preparazione alle escursioni in montagna con
l'aiuto di Filosi Eugenio. Nello specifico durante la preparazione atletica seguita da Nicolini Alice, verrà insegnata ai ragazzi la corretta
tecnica di camminata per affrontare con meno fatica le escursioni. Sarà previsto anche un incontro con il soccorso alpino, Panelatti
Andrea e medico dell'elisoccorso, Armani Stefania, durante il quale ai ragazzi verranno illustrati gli aspetti del territorio alpino, le
problematiche e i pericoli che si possono presentare in montagna, le precauzioni e gli accorgimenti per affrontare in sicurezza le
escursioni, i comportamenti e le misure da adottare in caso di emergenza o di piccoli infortuni.
2.  La  formazione  di  una  giornata  con  l’esperto  ambientale,  Panelatti  Franco,  durante  il  quale  verrà  approfondito  il  tema
dell’inquinamento e del rispetto ambientale, nello specifico verranno illustrati gli effetti di uno scorretto comportamento dell’uomo nel
contesto montano e dei giusti comportamenti da adottare, sarà seguito escursioni giornaliere alla scoperta dei luoghi montani più
caratteristici  e  più affascinanti  della  Valle  (previsto numero minimo di  5 escursioni).  Durante ogni  escursione i  ragazzi  saranno
accompagnati da guide e accompagnatori locali che faranno riscoprire ai ragazzi gli antichi sentieri di montagna, le antiche usanze
ormai dimenticate, la flora e la fauna locale, i luoghi che hanno fatto da sfondo alle vicende storiche che hanno interessato la nostra
Valle nel 1900, i cambiamenti che la società ha apportato all’ambiente. Durante le escursioni verranno ripresi i temi affrontati durante
gli incontri di formazione.
3. L’incontro di formazione con l’esperto sulla flora montana, Panelatti Roberto, per conoscere e imparare a riconoscere i fiori e le piante
che caratterizzano il nostro habitat alpino, dal fondovalle fino ad alta quota sarà seguito da un’uscita escursione e visita al museo
naturale dell’Arte Sella, dove i ragazzi avranno modo di vedere come altre realtà territoriale hanno saputo valorizzare e far conoscere il
loro contesto ambientale, creando un “museo” naturalistico immerso nella natura.
4. La serata con approfondimento sulla risorsa naturale dell’acqua, della sua importanza nel territorio montano e del suo sfruttamento a
livello locale per la produzione di energia elettrica (dighe) è in previsione della visita guidata sia della diga Malga Bissina in Val di Daone
che della diga del Vajont, con visita del museo locale, dove sarà possibile osservare un ambiente montano molto simile al nostro, ma
che l’uomo non ha saputo rispettare e prendere in giusta considerazione. A fine del percorso di riscoperta della montagna, si ritiene
importante trasmettere ai ragazzi cosa può causare una cattiva lettura della conformazione del territorio e il non rispetto per il proprio
ambiente.
Alle serate di incontro con i ragazzi seguiranno dei focus group, quindi discussioni sui temi trattati durante gli interventi degli esperti. Si
precisa che tutti i partecipanti al progetto dovranno seguire l’intero percorso, seppur sia pensato a tappe e in diversi momenti di
incontro.
A fine di ogni escursione e attività verranno realizzati dei cartelloni di raccolta delle informazioni reperite e delle foto scattate durante le
escursioni. Queste preziose testimonianze verranno esposte durante la serata promossa dal progetto “Emotion in the mountains”
presso Villa de Biasi a Daone.
A conclusione del progetto verrà realizzato un cd ricordo, con la raccolta di tutte le fotografie degli incontri e delle varie uscite e un
gadget da consegnare a tutti i ragazzi partecipanti.

120 di 141 pagine



14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

In primo luogo tale progetto intende favorire il coinvolgimento di un gruppo elevato di giovani di età diverse (almeno 40), promuovendo
l’aggregazione e la nascita di un gruppo di amici che interagiscono in un percorso comune. I risultati attesi, che verranno valutati
tramite un questionario di gradimento e i focus group, sono:
- valorizzare la conoscenza del territorio “montagna” attraverso un percorso formativo-esperienziale che porti i giovani ad aumentare le
loro conoscenze in ambito ambientale, facendo riscoprire ai giovani partecipanti la passione e il rispetto per l’ambiente montano, tutti
gli aspetti positivi della natura che ci circonda, l’importanza dell’attività fisica a contatto con l’ambiente.
- trasmettere ai ragazzi i principi fondamentali di un comportamento responsabile e rispettoso da tenere in montagna,favorendo la
nascita di comparazioni con la nostra realtà attraverso la conoscenza di realtà territoriali dove hanno saputo valorizzare con successo
l’aspetto naturalistico del territorio e realtà territoriali dove non è stato preso in giusta considerazione l’assetto ambientale. I risultati
attesi verranno valutati tramite un questionario finale di gradimento che verrà consegnato ai ragazzi, attraverso il quale sarà possibile
valutare il livello di soddisfazione e di interesse maturato dai partecipanti riguardo all’intera attività proposta (almeno 90%). Inoltre ad
ogni incontro verrà rilevato il numero di partecipanti (almeno il 60% dei partecipanti) e durante i focus group del progetto previsti sarà
possibile riscontrare costantemente il livello di coinvolgimento e partecipazione dei ragazzi.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

“Vivere la Montagna” è un progetto di valorizzazione del nostro territorio montano, concepito su un percorso formativo-esperienziale
che porta i ragazzi partecipanti a riscoprire le vere bellezze della nostra Valle, ad ampliare lo sguardo sulla natura e sull’ambiente, per
riscoprire antiche tradizioni e usanze, capire l’importanza del rispetto e della valorizzazione dell’ambiente, comprendere la forza
dell’avvicinamento alla natura ad alla dimensione montana.
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15 Target

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

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

N
8

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

15 Target

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

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

N
50

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
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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
2 focus group
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 ciaspole 300,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria, materiale per cartelloni, alimenti per

le escursioni, cd, gadget
1000,00

                                | n. ore previsto 10  Tariffa oraria 50 forfait 500,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 120,00 120,00

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 120,00 120,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 60,00
6 Viaggi e spostamenti 1300,00
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare ricariche telefoniche animatori 300,00
10 Assicurazione 600,00
11 Altro 1 - Specificare Entrata Museo Arte Sella e Museo Vajont 300,00
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 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 500,00
4 Incassi di vendita 0

Totale B 500,00

DISAVANZO A - B 4.100,00

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

1.284,09

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

475,73

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

0

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

Totale 1.759,82

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

4.100,00 Euro 1.284,09 Euro 475,73 Euro 2.340,18 Euro
Percentuale sul disavanzo 31,30 % 11,60 % 57,10 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

CHI_12_2012
2 Titolo del progetto

"SPORTELLO GIOVANI "
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elena
Cognome Pelizzari
Recapito telefonico 3293176041
Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it
Funzione RTO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

CASA GENERALIZIA DELLA PIA SOC.S.GIUSEPPE C.MURIALDO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Storo-Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturali, sportive, sociali

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 31/12/2011
2 organizzazione delle attività 01/01/2012 15/02/2012
3 realizzazione 27/02/2012 31/12/2012
4 valutazione 01/10/2012 31/10/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Valle del Chiese
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Creare relazioni con gruppi, associazioni, singole persone; creare e mantenere i contatti sia di giovani che di
associazioni per raggiungere e coinvolgere all’interno del Piano il più alto numero di persone possibili.

2 Promuovere il nuovo Piano Giovani 2012 attraverso la pubblicizzazione delle iniziative approvate nel Piano
3 Supportare la rete di relazioni tra il Tavolo e la comunità.
4 Supportare le progettualità e la pubblicizzazione di eventi volti alla promozione della salute, in coerenza con le linee

condivise da Tavolo del Confronto e della Proposta
5 Coinvolgere amministratori e giovani sensibili attraverso momenti di confronto periodici che possano impostare una

progettazione adeguata al futuro Centro di Aggregazione Giovanile a Pieve di Bono
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 Tavolo del Piano Giovani della Valle del Chiese propone anche per l’anno 2012 “l’azione Sportello Giovani”. Vista la particolare
disposizione territoriale, il numero elevato di Comuni, la difficoltà di spostamenti, la scarsità di momenti di confronto tra paesi presenti
in Valle del Chiese, permangono le richieste dalle realtà presenti nel PGZ di avere un punto di riferimento costante, preciso, facilmente
reperibile  per  la  promozione e  pubblicizzazione dei  loro  progetti  nell’arco di  tutto  l’anno.  Per  soddisfare  queste  richieste,  forte
dell’esperienza svolta in passato, l’equipè si mette a disposizione per svolgere il ruolo di facilitatore, mediatore del Piano nel territorio.
Importante funzione dello sportello sarà quella di promuovere aggiornare e avvicinare sempre più i giovani del territorio e far conoscere
sempre più capillarmente la risorsa del “Piano” anche attraverso i mezzi di comunicazione (internet, social network, posta elettronica,
ecc..)  e  il  materiale  cartaceo,  (volantini,  locandine,…).  Lo  Sportello  Giovani  si  manterrà  come importante  strumento logistico  a
disposizione delle associazioni locali che hanno promosso iniziative del Piano ed avrà un occhio particolare per la promozione di eventi
finalizzati agli scelta di stili di vita sani. Ulteriore novità richiesta dal Tavolo del Confronto e dall'amministrazione del Comune di Pieve di
Bono, visto il lavoro progettuale svolto in passato da diversi membri del Tavolo, è quella di stimolare idee innovative all’interno del
territorio rispetto al futuro Centro di Aggregazione Giovanile finanziato dalla P.A.T. (legge provinciale 23 luglio 2004, n 7). Per svolgere
al meglio questa azione lo Sportello Giovani sarà focalizzato nell’arco del 2012 alla promozione ed organizzazione di incontri, visite e
confronti con esperto ( es. Cooperativa Vedogiovane Borgomanero e Arona), per attivare un nuovo gruppo di lavoro (composto da
giovani amministratori, referenti, cooperative del privato sociale etc.) che in futuro potrà lavorare direttamente sulla progettualità
comune del Centro di Aggregazione.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'equipe composta dalla psic. N.Bonomini, dall'ed. E.Pelizzari, dalla resp. della C.M. di Storo, S.Beltramolli (tutte dip. della C.M.) e da
un'ass.soc. del serv. alc. di Tione, F.Valenti (non retribuita). Le attività, gestite da Nadia B., sono: - Essere riferimento costante per le
realtà di giovani presenti nel territorio attraverso gli incontri formali/non formali e la facile reperibilità degli operatori (la possibilità di
fissare incontri su appuntamento, la disponibilità a spostarsi nel territorio anche in orari serali e prefestivi ed essere presenti negli
eventi promossi nel 2012).- Avvicinare "nuovi gruppi di giovani" e/o ass. al Tavolo, attraverso un lavoro "a tu per tu", contatti telef.,
invio e spiegazione del materiale cartaceo inerente alle polit.  giovanili  per promuovere il  PGZ come un alternativo strumento di
confronto capace di favorire il protagonismo giovanile. - Avvicinare sempre più giovani alla risorsa del PGZ sia come interlocutori che
come futuri progettisti attraverso i mezzi di comunic. adeguati al target dei giovani (sito, fb).- Supportare tutti i pog approvati dal PGZ
attraverso una capillare pubblicizzazione del singolo evento, un monitoraggio in itinere dei numerosi progetti (in collaborazione con il
RTO) e, qual'ora venga richiesto, essere da collante nelle attività logistiche. Resta forte la predisposizione ad avere con occhio di
riguardo per progettualità destinate alla promozione di sani stili di vita.- Collaborare con il RTO ed quello Ref. Istituzionale. - Organizzare
ad Ottobre una serata in coll. con la Proloco di Condino per la parte logistica, aperta a tutti i ragazzi del PGZ 2012. Questa sarà
l'occasione per condividere, in modo creativo, l'eperienze vissute nei diversi progetti. Ci saranno foto, musica e un buffet. Durante il
2012 si vuole attivare un nuovo gruppo di persone che lavorerà direttamente sulla “progettualità sostenibile” del nuovo C.A.G. di Pieve
di Bono. Nello specifico le operatrici E. Pelizzari e S. Beltramolli seguiranno: Fase 1. All'interno del Tavolo che verrà convocato in
primavera, l'educatore, che gestirà tutto il percorso del CAG, presenterà e condiderà con i membri del Tavolo il progetto cartaceo della
struttura in collaborazione con il referente del Comune di Pieve di Bono (due ore). L'incontro permetterà di introdurre i lavori attraverso
una spiegazione nel dettaglio sia delle motivazioni che hanno portato all'interessamento da parte del Tavolo al CAG che la descrizione
della struttura. Fase2: incontro con M. Marmo, presidente della Coop.VedoGiovane di Novara, che cercherà, attraverso un dibattito
aperto, di contestualizzare il valore aggiunto di un CAG e di farci riflettere. Successivamente l'operatore organizzerà una visita ai CAG
(Spazio X e MeltinPOP) ad Arona che prevederà un ulteriore momento di approfondimento relativo alle strutture osservate. Fase 3.
L'educatrice lavorerà per coinvolgere amministrazioni ed realtà del territorio che lavorano e/o con i giovani attraverso l'invio di lettere e
richieste precise ai Comuni che andranno ad usufruire del CAG. Questa mappatura permetterà la raccolta di nominativi di enti o persone
che potranno costituire un neo gruppo di lavoro. Fase 4. L'educatore organizzerà alcuni incontri di rielaborazione degli spunti avuti,
promuoverà la prosecuzione degli incontri se necessario e un adattamento degli input, riporterà al Tavolo un riscontro in merito al
percorso svolto e stimolerà il gruppo ad una nuova progettualità per il 2013. 18.1: La voce "manutenzione" è una spesa straordinaria e
si riferisce alle attrezzature acquistate nei scorsi anni (proiettore, stampante). La voce "sito" si riferisce alle spese annue date da un
costo fisso e ed eventuali (inserimento di dati). Il leasing del pulmino terminerà nel 2013. SPESE DI GESTIONE: compensi per la gestione
del personale direttamente impegnato nell’attività (assunzioni, variazioni orari, rilevazione presenze, gestione coperture ass.) = Prosser
Claudia = 18,5€/h 18,9 =349,65€, compensi  per la gestione economica del  progetto (previsione e rend. economica,  contabilità,
liquidazione e pagamenti )=Daprà Daniela = 11,5 ore €/h 21,9 = 251,85€. I compensi sono riferiti al personale dipendente della CG Pia
Soc. Tor. S Gius. – CM(sede centrale) che assolve, nel proprio ruolo, agli obblighi di legge per la gestione del personale dipendente e del
trattamento fiscale del progetto. Il totale esposto è inferiore al 30% ammesso dal Piano, in quanto i costi sono sopportati dalla CM.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

In base alle azioni che lo Sportello Giovani vuole attuare nel 2012, a seguito riportiamo punto per punto i risultati attesi che saranno
rilevati tramite la somministrazione di un questionario a tutti i partecipanti che aderiranno ai progetti approvati: - Mantenere i risultati
positivi raggiunti fino ad oggi in termini di iscrizioni alle diverse progettazioni proposte nel PGZ (circa 300 partecipanti attivi) - Rilevare il
grado di soddisfazione dei ragazzi rispetto al Piano Giovani (80%) - Riscontro positivo da parte delle realtà territoriali ad accedere al
progetto dello sportello e riscontro positivo e numerico di incontri con “gruppi nuovi” che si avvicinano al Piano Giovani per la prima
volta. Si prevede il coinvolgimento di almeno 2 gruppi/associazioni nuove - Coinvolgimento di almeno 350 spettatori nella serata finale
del Pgz 2012 Per quanto riguarda la progettualità sul futuro Centro di Aggregazione si auspica: - Positiva presentazione e condivisione
del progetto (almeno 15 persone interessate e presenti alle serate). - Partecipazione alle visite ai Centri Aggregazione Giovanile di
Novara e partecipazione agli incontri e disponibilità a formarsi (almeno 10 persone) - Numero di persone disponibili a costituire il neo
gruppo di lavoro che contribuirà alla progettazione per il prossimo anno (almeno 7 persone) - Stesura di un documento finale del
percorso svolto
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Lo SPORTELLO GIOVANI, gestito dalla Comunità Murialdo, é attivo su appuntamento. Esso offre informazioni e opportunità e mantiene la
rete di  relazioni  tra il  Tavolo,  il  settore politiche giovanili  della P.A.T e la comunità locale.  Quest’anno,  su richiesta del  Tavolo,
organizzerà anche un percorso volto a creare un gruppo di persone capaci a portare idee innovative all’interno del territorio rispetto al
futuro Centro di Aggregazione Giovanile a Pieve di Bono.
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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
300

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
400

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
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 pulmino 5600,00
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria, alimenti 200,00

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 2340,00 2340,00
                                | n. ore previsto 120  Tariffa oraria 16,30 forfait 1956,00

4 Compensi              | n. ore previsto 44  Tariffa oraria 22,80 forfait 1003,20
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 800,00 800,00
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 2000,00 2000,00

5 Pubblicità/promozione 2800,00
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 145,30
9 Rimborsi spese – Specificare telefono, carburante, chilometri, formazio 1000,00

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare sito 500,00
12 Altro 2 - Specificare manutenzione 500,00
13 Altro 3 - Specificare spese di gestione 601,50
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 19.446,00
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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 19.446,00

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

6.090,24

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

2.256,30

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

4000,00

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

Totale 12.346,54

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

19.446,00 Euro 6.090,24 Euro 6.256,30 Euro 7.099,46 Euro
Percentuale sul disavanzo 31,30 % 32,20 % 36,50 %
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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 E’ il mio corpo che cambia… è in trasformazione ! Euro 8.081,00
2 ARTEINMUSICA: “Artisti si nasce, musicisti si diventa” Euro 9.400,00
3 EMOTION IN THE MOUNTAINS Euro 14.124,00
4 “FATE CHEEEEEEEEEEEESE!!” Euro 3.700,00
5 Les jeunes et les institutions (Giovani e Istituzioni) Euro 8.650,00
6 GIU’ LA MASCHERA Euro 4.250,00
7 LEGALITÀLIA Euro 17.210,00
8 PARLARE D’AMORE AGLI ADOLESCENTI: MISSIONE (IM)POSSIBILE Euro 1.320,00
9 Da Vivaldi a Haydn: le stagioni e lo scorrere del tempo Euro 9.583,00
10 SUONI E SAPORI DAL MONDO: dialogo come strumento di interculturalità Euro 3.178,00
11 VIVERE LA MONTAGNA Euro 4.600,00
12 SPORTELLO GIOVANI Euro 19.446,00
13 Euro

Totale Euro 103.542,00
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2 Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

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

totale(b + c)
Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

1 0 0 0 0 0,00
2 2500,00 0 0 0 2.500,00
3 800,00 0 0 0 800,00
4 250,00 0 0 0 250,00
5 4.218,00 0 0 0 4.218,00
6 340,00 0 0 0 340,00
7 8.750,00 0 0 0 8.750,00
8 0 0 0 0 0,00
9 0 0 0 0 0,00
10 0 0 0 0 0,00
11 500,00 0 0 0 500,00
12 0 0 0 0 0,00
13
Totale 17.358,00 0,00 0,00 0,00 17.358,00
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3 Disavanzo:

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

103.542,00 17.358,00 86.184,00

4 Disavanzo:

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

86.184,00 26.992,00 16.100,00 43.092,00
Percentuale dal disavanzo 31.32% 18.68% 50%

Luogo e data

Firma
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