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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice AVN
titolo NON 1 DI MENO
per l'anno 2012
del PGZ di ALTA VAL DI NON

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome Daniele
Cognome Graziadei
Recapito telefonico 349 1934656
Recapito e-mail graziadeidaniele@gmail.com

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome Alberto
Cognome Albertini
Recapito telefonico 0463 831102
Recapito e-mail anagrafe@fondo.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Stefania
Cognome Sarcletti
Recapito telefonico 340 0777344
Recapito e-mail info@nonunodimeno.com

5 Data di costituzione del Tavolo

14 / 09 / 2006
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6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 AMBLAR 12 RONZONE
2 CASTELFONDO 13 RUFFRE-MENDOLA
3 CAVARENO 14 SANZENO
4 DAMBEL 15 SARNONICO
5 DON 16
6 FONDO 17
7 MALOSCO 18
8 ROMENO 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 Amblar Denis Borzaga
2 Comune di Castelfondo Tiziana Moretta
3 Comune di Castelfondo Sabrina Genetti
4 Comune di Cavareno Filippo Springhetti
5 Comune di Dambel Lidia Tolotti
6 Comune di Dambel Federica Bertolini
7 Comune di Don Emma Anzelini
8 Comune di Fondo Daniele Graziadei
9 Comune di Malosco Valentina Nesler
10 Comune di Romeno Elisa Graiff
11 Comune di Ronzone Stefano Pedranz
12 Comune di Ruffre Gabriele Larcher
13 Comune di Sanzeno Massimo Bonvicin
14 Comune di Sanzeno Federica Parolini
15 Comune di Sarnonico Nadia Tecini
16 Associazione Alta Val di Non Futuro Sostenibile Carla Podetti
17 Gruppo Smile Luisa Mottes
18 Associazione AltreMenti Sharon Ingoglia
19 Istituto Comprensivo Fondo Massimo Gaburro
20 Decanato di Fondo e pastorale giovanile Don Mauro Leonardelli
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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8 Genesi del POG

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

Il Piano Operativo Giovani 2012 è ilsesto Piano elaborato dai comuni del territorio. Dal 2011 tutti i comuni dell'Alta Val di Non hanno
aderito al PGZ, ampliando quindi le potenzialità dello strumento adottato, quale reale strumento di policy coordinata e sinergica  per
l'area giovanile dell'intero territorio.

Al 2011 la popolazione residente nei comuni dell'Alta Val di Non è di 7995 abitanti e di questi, poco più di un quinto (22%) ha un'età
compresa tra gli undici e i ventinove anni.

In Alta val di Non è presente un'intensa attività associazionistica, sono infatti presenti nei 12 comuni più di 80 associazioni. Le stesse
vedono il coinvolgimento di diversi giovani, in un contestoi di stretta collaborazione e confronto con il mondo adulto. Molti giovani,
quindi, attraverso la partecipazione in associazioni di diverso tipo (pro loco, vigili del fuoco volontari ed allievi, cori parrocchiali, corpi
bandistici, gruppi missionari, ...) svolgono un ruolo attivo nella loro comunità, arricchendo e responsabilizzando  gli stessi a livello sia
personale sia gruppale.

Nonostante la consistente rappresentazione di giovani e l'alta partecipazione all'associazionismo territoriale, esistono nell'area poche
esperienze di gruppi giovanili. Sono attivi, infatti, tre gruppi informali (gruppo smile, gruppo giovani Dambel e gruppo giovani Fondo)
che si ritrovano regolarmente per organizzare e svolgere attività. Tali gruppi sono caratterizzati da una forte componente comunale. Vi
è poi un gruppo giovanile parrocchiale nel comune di Sanzeno, composto da giovani provenienti da diversi comuni della valle che si
ritrova regolarmente sia per esplorare tematiche relative alla vita dei giovani sia per organizzare attività sul territorio, nonchè per la
gestione partecipata del neonato "oratorio", inteso come vero luogo sociale della comunità.

E' attiva, infine, la neonata associazione giovanile AltreMenti; il gruppo, nato in seno al tavolo del confronto e composto da giovani
provenienti da diversi comuni dell'Alta Val di Non, ha seguito un percorso formativo sull'animazione ed ha organizzato degli eventi.
Durante il 2011 i componenti sono stati impegnati nella costituzione dell'associazione, nata ufficialmente negli ultimi mesi dell'anno.

Il tavolo del confronto e della proposta ha intrapreso, nell'ultimo anno, un processo di forte condivisione dello strumento del Piano
Giovani di Zona, indagando potenzialità, limiti, aspettative e prospettive dello stesso. Tale processo verrà protratto ance nel 2012, con
lo scopo di individuare una metodologia chiara e condivisa d'azione.

In particolare il tavolo del confronto è stato impegnato nell'elaborazione del Regolamento, mediante il quale si sono chiariti metodo di
lavoro e fasi di creazione del Piano Operativo Giovani. Si è cercato di superare la logica della mescolanza di progetti
eterogenei, fissando tre punti fondamentali:

- la valutazione e la discussione di tutti i progetti con il raggiungimento di una scelta condivisa tra i membri del tavolo, nel pieno rispetto
degli obiettivi  e quindi non è stata attuata la scelta della votazione;

-attenzione particolare alla costruzione di reti sul territorio, intraprendendo quindi il processo che porti da una visione di comunità come
località condivisa alla vivenza di comunità come interessi condivisi;

- definizione del  filo conduttore dell'intero Piano Operativo attorno al senso puro dello "sperimentare", ossia arricchimento e
conoscenza mediante l'esperienza diretta. Tutti i progetti raccolti, infatti, concepiscono il ruolo dei giovani o come organizzatori o come
partecipanti attivi. Il tavolo, nonostante tale scelta, ha deciso di inserire nel Piano Operativo anche un progetto più "tradizionalmente
didattico" legato a questioni economico- finanziarie, ritenendo il tema dello stesso molto importante nella formazione dei giovani
soprattutto in questo momento storico, valutando lo stesso un ottimo strumento che possa supportare i giovani nelle prove che
quotidianamente si trovano ad affrontare.
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8 -
Seconda

parte
Genesi del POG

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

Il Tavolo del confronto durante il 2011 ha continuato ad incoraggiare i gruppi giovanili e le associazioni presenti sul territorio
a collaborare con il Tavolo, mediante incontri pubblici e interventi diretti nei gruppi. L'incoraggiamento a presentare idee
progettuali al Tavolo è stato formalizzato con la preparazione di un invito scritto che è stato utilizzato per stimolare il
territorio. All'invito è stata data ampia diffusione tramite mezzi informatici, social network, pubblicazione presso le bacheche
pubbliche ed incontri con vari soggetti attivi nel campo delle politiche giovanili. Questo strumento si è dimostrato efficace ed
il territorio ha risposto presentando idee progettuali interessanti. Nonostante il risultato,il tavolo del confronto, nei prossimi
mesi, ritiene di vagliare strumenti alternativi all'invito o ridefinire lo stesso nell'ottica del processo intrapreso dallo stesso
tavolo.

Per il 2012 il Tavolo ritiene di mantenere una forte apertura al territorio, sia mediante incontri aperti e con strumenti di
comunicazione, sia prevedendo l'incorporazione di nuovi membri; lo scopo è da un lato diffondere sempre di più la
conoscenza approfondita dello strumento del Piano Giovani di Zona e dei suoi obiettivi e dall'altro raccogliere informazioni e
analizzare i bisogni dei giovani del territorio monitorando quindi l'andamento degli stili di socializzazione e di vita degli stessi.
Per tale motivo si dedicherà molto spazio alla valutazione e all'autovalutazione.
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9 Obiettivi generali del POG:

1 Favorire la nascita di un nuovo modo di fare politiche giovanili in Alta Val di Non basato sul dialogo, il confronto e la
partecipazione attiva e caratterizzato da una visione sovracomunale di comunità.

2 Valorizzare e promuovere l'associazionismo giovanile offrendo opportunità di socializzazione sovracomunale, formazione e
riflessione .

3 Contribuire alla crescita della capacità progettuale di giovani, gruppi ed associazioni del territorio attraverso azioni di
stimolo, formazione, accompagnamento e supporto tecnico.

4 Sostenere ed aumentare il panorama delle iniziative educative, culturali e ricreative destinate ai giovani, auspicando che
loro stessi diventino promotori ed attuatori delle medesime.

5 Facilitare il dialogo e la collaborazione tra mondo giovanile e mondo adulto, nonchè tra realtà associative intra e inter
comunali.

6 di 131 pagine



SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVN_1_2012
2 Titolo del progetto

"CONOSCERE E FARSI CONOSCERE"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome STEFANIA
Cognome SARCETTI
Recapito telefonico 3400777344
Recapito e-mail info@nonunodimeno.com
Funzione REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIV

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 FONDO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

FONDO
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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, ecc.

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

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

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

tutti i comuni del PGZ
9 Ambiti di attività

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, cultura e creatività
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare Promozione del PGZ e attivazione di giovani, amministrazioni e territorio

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 Assicurare l'efficace attuazione del Piano Operativo 2012 attraverso processi di accopagnamento dei soggetti
attuatori e monitoraggio dei progetti inclusi.

2 Contribuire alla crescita della capacità progettuale dei gruppi e associazioni del territorio attraverso azioni di stimolo,
accompagnamento e supporto tecnico.

3 Rendere visibile il PGZ alla comunità ed ai giovani in particolare attraverso un'azione di presentazione,
pubblicizzazione ed informazione.

4 Aprire il Tavolo alla partecipazione della comunità (rappresentanti dei giovani e della società civile) per promuovere
una progettualità condivisa e partecipata.

5 Rafforzare la partecipazione attiva al Tavolo del confronto.
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: accompagnamento e supporto tecnico a gruppi ed associazioni.
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il Tavolo del confronto, durante il 2011, ha costantemente monitorato i progetti svilppati sul territorio cercando di chiarire ed indagare i
punti di forza e di debolezza dell'intero Piano Operativo. Ha altresì dedicato molto spazio alla riflessione tra i membri riguardo le azioni e
il metodo di lavoro del tavolo stesso.

Il tavolo durante l'ultimo anno ha continuato a farsi conoscere ed a ricoprire una posizione di stimolo della comunità, con particolare
attenzione al mondo giovanile ed associativo. La capacità di rendere attiva la cittadinanza, in particolare i giovani, è un vero processo
che va facilitato e costruito attraverso l'informazione, la sensibilizzazione e la formazone. Ruolo importante, quindi, è quello del Tavolo
del confronto che mediante la sua azione capillare sul territorio stimola la progettualità della comunità. Visto il segnale di interesse e
disponibilità da parte delle associazioni locali ad attivarsi e a collaborare con il Piano di Zona, il tavolo intende continuare a coltivare le
relazioni con i soggetti del territorio e promuovere crescente partecipazione della comunità e dei giovani alla formulazione delle
politiche giovanili del territorio.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Tavolo del confronto e della proposta investirà nella presentazione e pubblicizzazione del Piano, dei relativi obiettivi e dell'intero Piano
Operativo, ponendo l'attenzione su ogni singolo progetto, al fine di stimolare la partecipazione giovanile. Investirà altresì nella figura del
referente tecnico organizzativo integrando il contratto con uno da sportellista per assicurare costante ed efficace accompagnamento e
monitoraggio dei progetti inclusi nel Piano e per assicuare continuo svolgimento di una regolare azione di animazione e stimolo alle
amministrazioni, alle associazioni e ai gruppi giovanili affinchè nascano idee ed azioni a favore del mondo giovanile da considerare per il
piano operativo 2013.

 

Per quanto riguarda il monitoraggio dei progetti inclusi nel piano operativo, il referente tecnico organizzativo manterrà relazioni costanti
con i diversi resonsabili degli stessi, monitornado l'andamento del progetto  e aggiornerà il tavolo.

Nell'ottica della trasparenza e della miglior organizzazione il referente tecnico provvederà ad elaborare un documento per i responsabii,
nel quale verranno indicate specificatamente sia le fasi di organizzazione, monitoraggio e valutazione delle azioni progettuali.

 

Le attività di informazione e promozione del Piano Giovani di Zona verranno organizzate e sviluppate dal referente tecnico ed includono
tra le altre:

- predisposizione e divulgazione di una brochure illustrativa dell'intero Piano Operativo 2012;

-pubblicizzazione di ogni singolo progetto attraverso materiale pubblicitario (locandine e brochure) garantendo un carattere distintivo
del Piano Giovani Alta Val di Non; pubblicizzazione, altresì, con mezzi informativi (e mail e facebook);

- costante aggiornamento dell'indirizzario delle mailing list;

- predisposizione ed aggiornamento del sito internet.

 

Riguardo alla valutazione dei progetti, il tavolo di lavoro, coadiuvato dal referente tecnico, elaborerà un quaetionario di valutazione
standardizzato da somministrare ai partecipanti e agli organizzaztori dei diversi progetti. Questo strumento permetterà di raccogliere
feed back diretti sulle strategie di pubblicizzazione, sulle linee operative e sui bisogni soddisfatti e non dei giovani.

 

Il tavolo, con il supporto del referente tecnico,  intende anche affrontare un percorso che sviluppi maggiore consapevolezza riguardo lo
strumento del Piano di Zona, accrescendo da un lato il senso di comunità e di condivisione e dall'altro potenziando e acclarando i
messaggi verso la comunità stessa. Verranno anche discussi il metodo di lavoro, la promozione e la raccolta delle idee progettuali per
l'anno 2013.  

Si intende, inoltre, promuovere un monitoraggio del territorio e l'incontro con le realtà associative e giovanile per discutere con loro sia
la percezione dei bisogni, sia l'attivazione delle stesse nell'ambito del Piano di Zona.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Efficace realizzazione di tutti i progetti inclusi nel Piano Operativo 2012.

 Visibilità del Piano e conoscenza delle iniziative e delle opportunità che esso offre.

Buona capacità progettuale dei gruppi ed associazioni del territorio che collaborano con il Piano di Zona.

Definizione coerente e condivisa del metodo di lavoro del tavolo del confronto e delle stategie da adottare per il POG 2013 e successivi.

Valutazione quantitativa e qualitativa di tutti i progetti promossi.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  progetto proposto è uno strumento decisivo per il  Piano Giovani di  Zona per continuare a farsi  conoscere e per stimolare ed
ccompagnare una progettualità che parta dal basso, dai giovani e dalle associazioni del territorio. Il tavolo coadiuvato dal Referente
Tecnico investirà nella presentazione e pubblicizzazione del Piano e dei relativi obiettivi e progetti al fine di farsi conoscere e di
stimolare la partecipazione giovanile.
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15 Target

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

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

N
25

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

15 Target

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

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

N
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
500

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Valutazione di tutte le progettualità proposte tramite questionario somministrato a partecipanti ed organizzatori.
2 Autovalutazione del tavolo del confronto e della proposta
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 300

                                | n. ore previsto 156  Tariffa oraria 25 forfait 3900
                                | 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 5200
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 fatturazione ricariche telefono cellulare di servizio 500
12 Altro 2 - Specificare dominio sito internet 70
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 9.970,00
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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 9.970,00

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)tutti i comuni del PGZ

3985

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

1000

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) C. Rurale Novella e Alta val di
Non - C.R. Anaunia

1000

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

Totale 5.985,00

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

9.970,00 Euro 3985 Euro 2.000,00 Euro 3.985,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 39,97 % 20,06 % 39,97 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVN_2_2012
2 Titolo del progetto

"SCAMBIO DI OPINIONI"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome STEFANIA
Cognome SARCLETTI
Recapito telefonico 3400777344
Recapito e-mail info@nonunodimeno.com
Funzione REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIV

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE AMICI DI... CASTELFONDO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CASTELFONDO
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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) OSTELLO DELLA GIOVENTU'- CASTELFONDO

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 15/01/2012
2 organizzazione delle attività 15/01/2012 30/07/2012
3 realizzazione 01/08/2012 30/09/2012
4 valutazione 01/10/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

CASTELFONDO- URBINO
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 Approfondire la conoscenza di una realtà associativa che dedica il proprio impegno principalmente all'analisi di un
periodo storico.

2 Trasmissione di competenze progettuali e organizzative legate ad eventi di tipo storico culturale, grazie al confronto
con due realtà associaztive.

3 Conoscenza e confronto con le realtà della città di Urbino, uno dei centri chiave per lo sviluppo della cultura
medievale.

4 Partecipazione ad una rievocazione storica.
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 sedicesimo secolo è un periodo storico molto ricco e particolare dal punto di vista culturale, tanto che sia in Italia sia nella nostra
regione si ritrovano numerose associazioni culturali che hanno incentrato la propria attività su questa epoca. L'associazione culturale
"Amici di Castelfondo", composta da giovani ed adulti provenienti da tutto il territorio della val di Non, si occupa proprio di rievocazioni
storiche e spettacoli teatrali ispirati per lo più a questo periodo storico. Il progetti in questione è nato per seguire due diverse direttrici;
da un lato la vivenza attiva di un'associazione storico-culturale, sia dal punto di vista teorico che pratico, e dall'altro lato l'indagine, con i
ragazzi,  del  periodo  storico  medievale-rinascimentale.  Per  tale  motivo  è  sembrata  ottimale  la  proposta  di  un  percorso  di
approfondimento sul territorio marchigiano ed uno scambio con un'altra associazione del centro Italia, nonchè la partecipazione diretta
ad una rievocazione storica. La città, di origine romana fu un centro di grande importanza tra il medioevo e il rinascimento, periodo in
cui prese l'aspetto che ancora oggi in parte ha. Il suo centro storico è patrimonio dell'umanità UNESCO dalla fine degli anni 90. la città
ospita anche una delle più antiche università italiane. La città è anche ricca di associazioni culturali che concentrano la loro attenzone
nelle rievocazioni storiche medievali, come l'Associazione Rievocazioni Storiche- Urbino Ducale e l'Associazione Arcieri con cui verrà
proposto lo scambio.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso designato sarà proposto ai giovani tra gli 11 e i 29 anni di tutto il territorio del Piano Giovani. Lo stesso sarà curato da
membri dell'associazione ed in partcolare da 14 giovani tra i 16 e i 29 anni e da 6 adulti di supporto. Il progetto prevede tre fasi di
attuazione: 

 Prima Fase(primavera- estate): approfondimento con i partecipanti, a cura degli "Amici di Castelfondo", riguardo l'associazione, la sua
organizzazione e le sue attività. Indagine di alcuni aspetti storici del Medioevo nel centro Italia, con particolare riferimento alla realtà
marchigiana, agli eventi e a personaggi urbinati. Sarà possibile in questo modo approfondire conoscenze riguardanti il percorso di
scambio, la città e il tessuto associativo della stessa.

Seconda fase (fine estate): incontro ad Urbino con alcuni componenti (presumibilmente i più giovani) dell'Associazione Arcieri di Urbino.
Visita e conoscenza della città dal punto di vista storico culturale, quindi palazzo Ducale, centro storico, Università, ecc e conoscenza
delle tradizioni storiche tipiche del capoluogo. Si prevede la partecipazione ad un evento- rievocazione organizzato dall'associazione. Si
verificherà la possibilità di effettuare lo scambio in concomitanza della "Festa del Duca", una tra le più famose rievocazioni storiche del
centro Italia che da trent'anni fa rivivere la stagione del Rinascimento urbinate.

Terza fase (fine estate- inizio autunno): scambio in Trentino con i ragazzi dell'associazione arcieri. E' prevista la visita a strutture di alta
rilevanza storico- culturale, come Castel Thun, Casa de Gentili, ecc. dando anche ai ragazzi partecipanti l'occasione di vedere il proprio
territorio da un punto di vista diverso. Verrà anche analizzato lo scenario storico- culturale- economico della val di Non. Durante questa
fase sarà data la possibilità sia ai partecipanti sia agli ospiti urbinati di prendere parte ad una ruevocazione storica organizzata
dall'associazione proponente e dai ragazzi partecipanti, sul territorio dell'Alta val di Non.I ragazzi partecipanti saranno direttamente
coinvolti nelle fasi di organizzazione e realizzazione della manifestazione, in modo che acquisiscano anche competenze riguardo la
progettazione, lo studio del contesto storico e l'organizzazione anche pratica di un'associazione.

In occasione della rievocazione storica sul territorio dell'Alta val di Non  verrà presentato alla comunità il percorso intrapreso dai ragazzi
partecipanti, mediante uno spazio ad esso dedicato durante la rievocazione. Presumibilmente una presentazione audio visiva ed un
dibattito riguardante le diverse fasi del progetto. 

Le tre fasi prevedono momenti di incontro e dibattito riguardo la creazione di un'associazione culurale ed in particolare si indagheranno
gli aspetti da prendere in considerazione per organizzare una rievocazione storica (ricerche storiche, costumi, scenografie e creazione di
un'opera che appassioni pubblico e associati).
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Trasmettere ai ragazzi conoscenza e vivenza riguardo la partecipazione ad un'associazione culturale. Diffondere conoscenze storico-
culturali. Far vivere ai ragazzi un'esperienza di indagine sul territorio di Urbino e sul loro stesso territorio. Trasmettere ai ragazzi
competenze organizzative riguardo un evento (specificatamente di una rievovocazione storica, ma conoscenze facilmente trasferibili ad
altri ambiti).
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  progetto proposto consiste in un'idagine su doppia direttrice: da un lato l'analisi  di  un'associazione culturale che si  occupa di
rievocazioni storiche, fornendo quindi spunti trasferibili ad altre realtà e, dall'altro lato, l'indagine del periodo medievale- rinascimentale
grazie allo scambio con l'associazione arcieri della città di Urbino e alla visita della città patrimonio dell'UNESCO, del terriotiro della val
di Non e la partecipazione a due evnti rievocativi.
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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
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 Documentazione riguardante le diverse fasi del progetto, raccolta ed elaborata dai partecipanti.
2 Questionario di valutazione.
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

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

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 2500
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 3600
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 6.100,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1900
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.900,00

DISAVANZO A - B 4.200,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)TUTTI I COMUNI DEL PGZ

2100

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

0

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

0

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

Totale 2.100,00

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

4.200,00 Euro 2100 Euro 0,00 Euro 2.100,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVN_3_2012
2 Titolo del progetto

"IL TEATRO E' ENERGIA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome STEFANIA
Cognome SARCLETTI
Recapito telefonico 3400777344
Recapito e-mail info@nonunodimeno.com
Funzione REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIV

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ACCADEMIA ANAUNE DELLE VALLI DEL NOCE
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CLES
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2011 02/11/2011
2 organizzazione delle attività 15/01/2012 15/02/2012
3 realizzazione 20/03/2012 30/05/2012
4 valutazione 01/06/2012 30/06/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

SARNONICO
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 Sviluppare le capacità ed abilità espressive, del corpo, della voce e della mimica.
2 Sviluppare creatività ed autostima.
3 Fornire strumenti comunicativi nuovi.
4 Creare un gruppo che diventi di supporto ai suoi componenti e che permetta di scoprire e superarei limiti di ognuno.
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 teatro per giovani ha l’obbiettivo di favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva; un’attività che genera situazioni di
gratificazioni e di emozione positiva. E’ un gioco che si rivela interessante e divertente mentre lo si fa e quindi permette di staccarsi
dalla logica pura del raggiungimento del fine a tutti i costi. “Creatività, espressione e comunicazione” che coinvolge tutti in prima
persona sia come creatori/comunicatori sia come spettatori. Il fine dell’attività non è tanto lo spettacolo, che pure va affrontato e gestito
per  dare senso e  valore al  lavoro,  ma piuttosto  quanto il  percorso fa  scoprire  di  proprie  e  personalissime capacità  creative e
comunicative, che diventano bagaglio personale di ciascuno. Il progetto teatrale ha lo scopo di incidere in modo profondo sullo sviluppo
delle potenzialità dei ragazzi e sulle loro capacità di autodeterminazione, favorendo e sostenendo il protagonismo e la partecipazione
attiva, trasmettendo competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività oltre che favorire la responsabilità verso gli
impegni assunti.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso, che prevede 48 ore di attività, verrà proposto ai ragazzi delle scuole medie e superiori del terriotorio. Lo stesso sarà
affrontato attraverso incontri  serali  o pomeridiani,  a seconda delle esigenze e degli  impegni espressi dai ragazzi.  Il  gruppo sarà
coadiuvato  da  un  formatore  e  regista  che  conta  diverse  esperienze  laboratoriali,  sul  territorio  così  come  fuori  dallo  stesso,
principalmente negli istituti scolastici ma anche in gruppi informali e in attività oratoriali. il percorso prevede una prima fase in cui verrà
introdotto il teatro come arte e come espressione. Seguirà quindi una fase in cui verranno intrapresi esercizi, seguendo un'impostazione
ludica, riguardanti le basi dell'espressività e della comnicazione verbale e non verbale, ossia la dizione, l'interpretazione, l'enfasi, la
mimica, ecc. Verrà quindi scelto con i ragazzi un testo, verrà letto ed interpretato dagli stessi. Si ricercherà una forte condivisione del
gruppo sia per scelta del testo sia per l'assegnazione delle parti. Durante l'intero percorso si supportano i ragazzi affinchè recuperino e
riscoprano il proprio talento e le capacità già presenti in ognuno di loro. La riscoperta delle proprie potenzialità attraverso lo strumento
dell'arte e della cultura, aiuta i ragazzi ad acquisire autostima e autodeterminazione, nonchè ad apprendere nuovi strumenti personali
che accompagneranno lo stesso durante la vita; il teatro quindi, come una valida occasione di crescita. Al termne del percorso verrà
presentato lo spettacolo teatrale alla cittadinanza, che coinvolgerà i ragazzi come attori ma anche come costumisti e come scenografi. Il
centro del progetto, quindi, non è lo spettacolo teatrale, ma piuttosto il ragazzo ed il gruppo, intesi entrambi nella loro interezza. verrà
chiesto ai ragazzi di documentare le diverse fasi del progetto e del loro impegno. saranno liberi di utilizzare metodologie e strumenti a
loro più consoni, relazionando a progetto ultimato quanto questo sia stato importante per la loro crescita, quindi a titolo di valutazione.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Acquisizione  di  padronanza  nel  linguaggio.  Acquisizione  di  padronanza  ad  immedesimarsi  nelle  situazioni.  Lettura  con  enfasi.
Acquisizione di mimica ed espressività.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il percorso teatrale proposto si svilupperà su circa 50 ore di attività teorico- pratiche. Verranno infatti trasmesse le nozioni teoriche del
teatro ma sopratutto i  ragazzi  si  sperimenteranno in prima persona, coadiuvati  un formatore esperto,  nella realizzazione di  uno
spettacolo. lo stesso risulta solo parte del percorso, in quanto il fine è da riscoprirsi nel gruppo stesso di ragazzi che prenderà parte al
progetto e all'occasione di crescita personale che ognuno di loro potrà intraprendere,
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15 Target

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

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

N
4

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

15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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 Elaborato creato dai partecipanti che documenti le diverse fasi del loro impegno e l'importanza dello stesso per la
loro crescita.

2 Questionario di valutazione
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 900
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria e costumi 1000

                                | n. ore previsto 48  Tariffa oraria 47 forfait 2256
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 100
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 4.256,00
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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 140
4 Incassi di vendita 0

Totale B 140,00

DISAVANZO A - B 4.116,00

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)tutti i comuni del PGZ

2058

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

0

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

0

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

Totale 2.058,00

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

4.116,00 Euro 2058 Euro 0,00 Euro 2.058,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVN_4_2012
2 Titolo del progetto

"MA LA CRISI NON ERA FINITA?!"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome STEFANIA
Cognome SARCLETTI
Recapito telefonico 3400777344
Recapito e-mail info@nonunodimeno.com
Funzione REFRENTE TECNICO ORGANIZZATIVO

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI FONDO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

FONDO
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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) PRO LOCO FONDO

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) cassa rurale Novella e Alta Anaunia

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/09/2011 15/10/2011
2 organizzazione delle attività 15/01/2012 01/03/2012
3 realizzazione 01/04/2012 30/06/2012
4 valutazione 01/07/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Fondo
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 Sviluppare una coscienza economica che dia strumenti ai giovani ad affrontare al meglio il loro futuro.
2 Infondere nei giovani un senso di autonomia nelle principali scelte che riguardano la loro vita futura.
3
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Più della metà dei giovani tra i 15 e i 25 anni non sente parlare di denaro ed economia nè in famiglia nè a scuola. La scarsa educazione
finanziaria dei giovani è dovuta soprattutto al fatto che il denaro venga considerato argomento imbarazzante di cui parlare in famiglia
(indagine ISPO- 2010). Pertanto succede che la maggior parte dei ragazzi non riesce a dare un reale valore al denaro e non fa
attenzione alla pianificazione del risparmio. Si va formando, così, un comportamento consumista che porta i giovani a spendere quasi
totalmente i loro soldi senza nessuna pianificazione futura. Anche nella seconda agenzia di sociazlizzazione per eccellenza, ossia
l'istituzione scolastica, i temi finanziari- economici sono di difficile penetrazone se non addirittura assenti. Spesso infatti, dove previsto,
le lezioni di economia si focalizzazno sui sistemi macro economici e micro enomici, senza però fornire strumenti validi alla gestione del
proprio denaro. Infine, nell'ultimo anno, i mezzi di comunicazione di massa hanno contribuito a far conoscere il fenomeno della crisi
finnziaria globale che sta colpendo anche il nostro Paese, senza però fornire sufficienti strumenti alla comprensione della stessa; questo
potrebbe creare un effetto boomerang che rischia di allontare i giovani dall'indagine del fenomeno.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto coinvolgerà i ragazzi tra i 18 e i 29 anni di tutto il territorio del Piano Giovani e consiste in un corso principalmente teorico sul
tema dell'economia e della finanza. Il percorso è composto da 7 incontri, di cui tre aperti al pubblico mentre i primi 4 solo ai corsisti. I
primi 4 incontri, condotti da formatori interni alla Cassa Rurale partner del progetto, tratteranno i temi legati all'educazione finanziaria. I
tre incontri aperti al pubblico sarano condotti da personalità conosciute a livello internazionale e tratteranno rispettivamente: - Andrea
Mazzalai, dipendente della cassa centrale della Casse Rurali Trentine ed autore del Blog "Iceberg Finanza" nonchè editorialista del Sole
24 ore; il suo intervento si intitolerà: "Una tempesta perfetta- La crisi economica e le sue conseguenze sul futuro delle giovani
generazioni- Quello che i media non dicono." - Eugenio Benetazzo, economista e trader indipendente, autore di diversi libri di economia
e finanza (tra i quali, "Era il mio Paese", "L'Europa s'è rotta", "FunnyMoney" e "Padrone del tuo denaro") , presenterà lo
spettacolo"Finanzia Rotta" realizzato con la collaborazione del giornalista di La 7 David Parenzo. -Paolo Attivissimo, giornalista e
debunker la Radio Televisione Italiana Svizzera RSI, condurrà un incontro sulle maggiori truffe e sul complottismopresente
principalmente nella rete.

L'intero percorso seguirà una metodologia interattiva tra partecipanti e formatori, nell'ottica di un apprendimento esperienziale. In base
al numero dei partipanti sarà possibile organizzare parte del lavoro in gruppi.

Verrà richiesto ai partecipanti di documentare l'intero percorso e di elaborare un articolo da pubblicare sia sui bollettini comunali sia
sulle riviste delle Casse Rurali del territorio, in modo da diffondere l'esperienza sul territorio.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Rendere i giovani dei consumatori e dei risparmiatori prudenti ed informati. Trasmettere le nozioni basilari delle regole economiche del
mondo globalizzato.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il percorso proposto consta in 4 serate informative sui temi dell'educazione finanziaria e 3 serate con ospiti di spicco che tratteranno le
questioni economico- finanziarie che stanno alla base della crisi globale cui il nostro Paese fa parte, dando spunti di riflessione e punti di
vista innovativi rispetto alla modalità con cui i media trattano la 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
5

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

15 Target

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

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

N
20

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
70

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di valutazione somministrato ai partecipanti al percorso.
2 Numero dei partecipanti partecipanti al percorso e alle serate aperte al pubblico.
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 360
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria 350

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 600 600
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1700 1700

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare rimborso vitto e alloggio per i formatori 850

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 4.110,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 4.110,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

2055

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

0

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

0

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

Totale 2.055,00

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

4.110,00 Euro 2055 Euro 0,00 Euro 2.055,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVN_5_2012
2 Titolo del progetto

"RIMETTIAMOCI ALLA GUIDA, MA SICURI! "
3 Riferimento del compilatore 2

Nome STEFANIA
Cognome SARCLETTI
Recapito telefonico 3400777344
Recapito e-mail info@nonunodimeno.com
Funzione REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIV

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

PRO LOCO DAMBEL
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

DAMBEL
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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) GRUPPO GIOVANI DI DAMBEL

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/09/2011 15/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/01/2012 15/02/2012
3 realizzazione 30/03/2012 1/12/2012
4 valutazione 30/03/2012 31/05/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Dambel - Trento- Castello Tesino
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Sensibilizzare i giovani per promuovere attitudini e comportamenti legati alla guida sicura
2 Favorire l’apprendimento di conoscenze e tecniche per migliorare e rendere più sicura la guida anche su neve e

ghiaccio
3
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto è stato proposto dagli stessi ragazzi che lo scorso settembre hanno partecipato al progetto “Mettiamoci alla guida, ma
sicuri!”. Si sono dimostrati essere molto interessati ed entusiasti per il percorso intrapreso e per questo, come continuazione al progetto
già effettuato, è stato deciso per l’anno 2012 di svolgere un corso di guida sicura su neve e ghiaccio. Visto il numero sempre troppo
elevato di incidenti stradali che coinvolgono i giovani, poichè irresponsabili oppure poco informati dei reali pericoli e rischi che si
possono incontrare sulla strada, si è ritenuta positiva la richiesta dei ragazzi. Il progetto prevede un momento formativo sulle nozioni di
primo soccorso in caso di incidente e un momento di riflessione tra i ragazzi sul pericolo della guida in stato di ebbrezza e della guida ad
alta velocità. Sarà un momento di confronto e di discussione dove i ragazzi potranno parlare apertamente delle loro esperienze e
potranno esprimere il loro pensiero. La seconda parte del progetto prevede un vero e proprio corso di guida sicura su neve-ghiaccio con
Pintarally & Go Free a Trento presso la pista La Cascatella a Castello Tesino a Trento.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

CORSO DI GUIDA SICURA SU NEVE E GHIACCIO: Corso di guida sicura della durata di un giorno con Pintarally Motorsport srl presso la
pista La Cascatella a Castello Tesino a Trento. Sarà a disposizione dei ragazzi uno staff formato da tre istruttori, un responsabile tecnico
e due operatori e durante il corso saranno utilizzate tre vetture. La giornata sarà organizzata in due parti: - teoria: analisi dei concetti
fondamentali della guida sulla neve. - pratica: esercizi su un’area attrezzata: • Posizione di guida e tecniche di sterzata su fondo
scivoloso e serie di giri in pista liberi • Panic Stop (frenata di emergenza e prove per evitare l’ostacolo) • Controllo della sbandata e
controllo con l’effetto pendolo Per ogni giornata è prevista una pausa pranzo con pasto incluso nel costo del progetto (voce: vitto e
alloggio) Alla fine delle due giornate ci sarà la consegna ai corsisti dell’attestato di partecipazione e gadget.

 

Il percorso qui proposto è stato espressamente richiesto dai ragazzi che, nell'anno 2011, hanno partecipanto al corso di guida sicuro
organizzato nell'ambito del Piano Giovani di Zona. I ragazzi, hanno quindi avanzato al tavolo la richiesta di poter affrontare il secondo
step del percorso, ossia la guida sicura in situazioni di maggior pericolo, quale è il fondo ghiacciato. Essendo propedeutica la
partecipazione al corso di guida  sicura, il percorso è rivolta ai 13 partecipanti all'edizione precedente. Il tavolo ha ritenuto di
appoggiare tali ragazzi, definendo però come condizione necessaria, che siano gli stessi ad accuparsi della preogettazione e
programmazione dell'iniziativa. E' sembrato anche importante che gli stessi si impegnassero nella diffusione delle buone pratiche sul
territorio e che, a conclusione del progetto, elaborassero uno strumento (articolo, depliant, evento) quale restituzione dell'esperienza
alla comunità e spunto di riflessione per i pari.  
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Dopo questo progetto ci si aspetta una maggiore prudenza e responsabilità da parte dei giovani che si mettono alla giuda. Ci si aspetta,
inoltre, che il corso dia loro gli strumenti pratici per rendere la propria giuda più sicura. Si aupica altresì che gli stessi partecipanti
possano diffondere tra il gruppo dei pari buone prassi e conoscenze acquisite.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto, proposto dai ragazzi che hanno intrapreso un percorso di guida sicura nel 2011, consiste in una giornata formativa che mira
a sensibilizzare maggiormente i giovani alla guida sicura anche su neve e ghiaccio.Verranno fornite loro nozioni teoriche e pratiche
riguardo la guida sicura, in particolar modo su fondo scivoloso o ghiacciato.
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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
12

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

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 Presentazione dei risultati del progetto al Tavolo del confronto
2 Questionario di valutazione del percorso
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

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

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 380
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 180
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare corso guida sicura neve/ghiaccio(compenso formatori e prove in

pista)
3600

12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 4.160,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 400
4 Incassi di vendita 0

Totale B 400,00

DISAVANZO A - B 3.760,00

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)tutti i comuni del PGZ

1880

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

0

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

0

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

Totale 1.880,00

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

3.760,00 Euro 1880 Euro 0,00 Euro 1.880,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVN_6_2012
2 Titolo del progetto

"FINO IN FONDO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome STEFANIA
Cognome SARCLETTI
Recapito telefonico 3400777344
Recapito e-mail info@nonunodimeno.com
Funzione REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIV

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

PRO LOCO FONDO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

FONDO
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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

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 20/08/2011 10/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/01/2012 30/03/2012
3 realizzazione 01/04/2012 30/09/2012
4 valutazione 01/10/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Diversi comuni del Piano
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Promuovere iniziative progettate e programmate dai giovani e per i giovani.
2 Favorire il protagonismo dei giovani artisti, dando loro uno spazio fisico e sociale per farsi conoscere.
3 Valorizzazione della musica quale strumento aggregativo e comunicativo.
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: 

64 di 131 pagine



14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto “Fino in Fondo” si pone come obiettivo la valorizzazione delle capacità di giovani artisti, singoli o gruppi del nostro territorio,
che siano meritevoli per le loro qualità artistiche, musicali e che sappiano dimostrare come la forza di volontà e l’impegno possa aiutare
al raggiungimento di un traguardo. Si cercherà di dar spazio alla creatività e alla voglia di espressione dei giovani artisti, soddisfando
così le esigenze spesso lasciate inespresse e riuscendo forse a realizzare quel sogno che da tanto tempo aspetta in un cassetto.
L’intento del gruppo giovani che propone il progetto è anche quello di creare dei momenti di aggregazione e di confronto tra le bands.
Dal nostro punto di vista, la Val di Non non offre a sufficienza spazi che lascino esibire gli artisti; per questo, l’idea che il concorso debba
svolgersi su tutto il territorio coinvolgendo sia soggetti privati che le associazioni.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto proposto è un vero e proprio concorso musicale cui potranno partecipare giovani artisti della Val di Non. Si dividerà in due
fasi: una prima fase di programmazione in cui i ragazzi del gruppo giovani saranno impegnati sia nella programmazione sia nella
promozione dello stesso. Autonomamente, quindi, i giovani metteranno in essere le azioni di: - presentazione del progetto sul territorio
tramite serate illustrative per valutare l’effettivo riscontro sui giovani e la creazione del gruppo di lavoro; - realizzazione del bando con i
criteri di partecipazione degli artisti e dei gruppi; - realizzazione della grafica per l’evento; - contatto con le realtà territoriali
(associazioni, enti commerciali,…) per coinvolgerli nell’ospitare le diverse serate; - suddivisione degli artisti in base alle adesioni al
concorso. - nomina della giuria. Nonostante i ragazzi saranno impegnati in azioni concrete, tale fase ha un assetto per lo più
organizzativo, cui seguirà la seconda fase, ossia quella di attuazione delle serate. In base al numero degli iscritti, verranno promosse sul
territorio diverse serate in cui si esibiranno 2 o 3 gruppi a sera. L'intento è quello di appoggiarsi sia a strutture private, come i pub, ma
in particolar modo alle associazioi del territorio che, durante gli eventi dalle stesse create, possano dare uno spazio anche ai giovani. In
questo modo si affaccia la creazione di reti tra mondo associativo e mondo giovanile. Durante i concerti una giuria, il cui giudizio sarà
totalmente indipendente, voterà le diverse esibizioni. Nella serata finale verrà proclamato il vincitore che si esibirà come gruppo spalla
al noto gruppo "The Sun". Durante la serata verrà dedicato uno spazio al dibattito sia con i gruppi partecipanti sia con i "The Sun", quale
testimonianza dell'importanza della musica nell'espressione di sè e come forte mezzo di comunicazione.

Se è certo che i partecipanti all'attività siano i giovani artisti del territorio, si vuole dare una certa enfasi sul lavoro di ideazione,
progettazione e programmazione da parte di un gruppo di giovani che, autonomamente, seguiranno l'intero iter dell'attività proposta.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Attivazione di reti tra artisti, gruppi e associazioni presenti sul territorio, base per poter elaborare future collaborazioni. Favorire lo
sviluppo della cultura musicale non solo tra gli artisti, ma anche tra giovani ed adulti del territorio. Dare visibilità ai giovani artisti nonesi.
Acquisizione di competenze di managment progettuale da parte dei giovani proponenti (che saranno i referenti dell'intera attività).
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

"Fino in Fondo" è un concorso musicale promosso da un gruppo giovanile che mira a dare spazio ai giovani artisti del territorio grazie
alla stretta collaborazione con associazioni e enti commerciali. L'intero percorso organizzativo sarà creato e gestito da giovani.
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15 Target

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

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

N
10

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

15 Target

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

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

N
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 Partecipazione attiva dei giovani e partecipazione di pubblico agli eventi.
2 Questionari di valutazione per i partecipanti attivi
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 900
2 Noleggio Attrezzatura stabile service 3872
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria 150

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 4840 4840
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 150
9 Rimborsi spese – Specificare vitto per la giuria 450

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare premi: buoni per materiale musicale 1200
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 11.562,00

71 di 131 pagine



18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 60
4 Incassi di vendita 0

Totale B 60,00

DISAVANZO A - B 11.502,00

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)tutti i comuni del Piano

3751

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

0

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

500

4 Autofinanziamento 1500
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 5.751,00

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

11.502,00 Euro 3751 Euro 2.000,00 Euro 5.751,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 32,61 % 17,39 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVN_7_2012
2 Titolo del progetto

"LE RAGIONI DEL CUORE - I giovani incontrano la memoria"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome STEFANIA
Cognome SARCLETTI
Recapito telefonico 3400777344
Recapito e-mail info@nonunodimeno.com
Funzione REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIV

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE LA STORIA SIAMO NOI
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CAVARENO
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 10/09/2011 15/10/2011
2 organizzazione delle attività 15/11/2011 01/04/2012
3 realizzazione 01/04/2012 30/05/2012
4 valutazione 01/06/2012 30/06/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

diversi comuni del territorio del Piano
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Favorire il confronto tra giovani di diversi comuni e la riflessione critica su grandi temi d'attualità.
2 Sviluppare nei ragazzi coinvolte competenze di analisi critica e capacità di elaborazione e presentazione di proposte

concrete.
3 Favorire una migliore conoscenza tra ragazzi provenienti da diversi comuni, incoraggiando la condivisione di opinioni

e rappresentazioni ed incentivando il ruolo del gruppo come luogo privilegiato di confronto e apprendimento.
4 Trasmettere competenze di programmazione e organizzazione ai ragazzi coinvolti già da tale fase.
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: 

75 di 131 pagine



14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Questo progetto nasce sulla scia dell'edizione svolta nel 2011, ritrovando però un elemento di innovazione nell'edizione qui proposta
che riguarda sia il tema dell'incontro finale tra i gruppi, sia il coinvolgimento di alcuni partecipanti nelle fasi di programmazione ed
organizzazione. Il  progetto nasce dall'esigenza di dare ai giovani uno spazio, fisico e sociale, ed un'opportunità per incontrarsi e
riflettere insieme in modo semi- strutturato su alcuni grandi temi d'attualità, ossia: legalità e giustizia; pace e convivenza; religione e
società; disagio giovanile; futuro. Questi temi vengono spesso vissuti dai giovani in maniera passiva, in quanto ritenuti noiosi o "da
adulti". I ragazzi si approcciano agli stessi solo in maniera indiretta e finiscono spesso per disinteressarsene. Questo progetto vuole
proprio dare ai ragazzi un approccio diverso per avvicinarsi a temi tanto grandi quanto attuali; verifcati partecipazione, interesse e
propositività  palesati  nella  scorsa  edizione,  i  ragazzi  sfruttano  al  meglio  o  strumento  loro  offerto  dell'incontro,  del  dialogo  e
dell'informazione diretta.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si sviluppa durante un'intera giornata, pomeriggio e sera.

Verranno organizzati 5 workshop tematici in altrettanti comuni del Piano, ai quail parteciperanno circa 20 ragazzi per gruppo di lavoro.
La scelta dei gruppi è a discrzione dell'interesse dei ragazzi e non sono previste limitazioni. Ogni workshop affronterà un tema : legalità
e giustizia, pace e convivenza, religione e società, disagio giovanile, futuro. Ogni gruppo di lavoro  verrà introdotto e presentato da un
relatore/ moderatore. Verrà stimolata la riflessione critica, la discussione e l'elaborazione di proposte.

I risultati di ogni gruppo verranno successivamente presentati e discussi in plenaria, presso il Palanaunia di Fondo, alla presenza di Piero
Terracina, unico superstite della sua famiglia deportata ad Auschwitz,che porterà la sua esperienza di impegno e guiderà la discussione.

Seguirà quindi un momento conviviale che corrisponderà con la cena, per la cui preparazione ci si avvarrà di alcuni volontari provenienti
dai paesi del Piano.

In serata il confronto con Piero Terracina proseguirà coinvolgendo anche gli amministratori dei diversi comuni così come l'intera
comunità del Piano.

 

Alcuni ragazzi, già partecipanti all'edizione 2011,  saranno coinvolti attivamente nella fase di programmazione, in particolare per la
pubblicizzazione dell'evento così come per l'organizzazione dei diversi gruppi sul territorio. Saranno quindi affidati loro dei compiti
precisi e condivisi , per cui si richiede un forte senso di responsabilità per il loro svolgimento. L'edizione 2012, quindi, risulta avere un
valore aggiunto rispetto alla precedente, in quanto i giovani non sono solo invitati a parteciupare, ma sono parte integrante della
programmazione dell'attività. Questo aspetto è da considerarsi particolarmente importante, anche per una sempre maggiore
partecipazione attiva dei giovani alle fasi di progettazione e programmazione stimolando una sempre maggiore attenzione e
condivisione delle attività a loro rivolte.

 

I moderatori coinvolti saranno: Toni Mira- caporedattore di Avvenire; don Mauro Leonardelli-decanato di Fondo; Alberto Conci- educatore;
Maurizio Camin- direttore cooperativa Arianna; Donata Borgonovo Re - docente universitaria.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Consapevolezza riguardo alcune problematiche sociali e quindi attivazione dei giovani nello sviluppo delle loro opinioni e dei loro
pensieri.

Giovani consapevoli del significato di essere giovani oggi e di essere capaci, attraverso o sviluppo di capacità critiche, di diventare
cittadini attivi nelle proprie comunità.

Adulti consapevoli dei pensieri del mondo giovanile di fronte ad alcune difficoltà sociali.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto si sviluppa in una giornata e prevede una prima fase in cui 5 gruppi di ragazzi, supportati da un moderatore, tratteranno e
discuteranno alcuni temi di forte attualità. I risultati dei diversi gruppi veranno quindi discussi in plenaria con la presenza di Piero
Terracina.

A seguito della cena, i gruppi di lavoro e l'ospite incontreranno la comunità.
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15 Target

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

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

N
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
100

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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 Valutazione della partecipazione ai workshop
2 Valutazione dei risultati dei work shop
3 Affluenza e partecipazione al confronto con Caselli
4 Questionario di valutazione per i partecipanti ai workshop
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 605
2 Noleggio Attrezzatura stabile impianto service 500
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 200 200
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 200 200

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 485
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare viaggi e spostamenti/ vitto/alloggio ospit 1200

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 3.590,00
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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 3.590,00

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)Tutti i comuni del Piano

1795

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

0

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

0

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

Totale 1.795,00

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

3.590,00 Euro 1795 Euro 0,00 Euro 1.795,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVN_8_2012
2 Titolo del progetto

"NON UNO DI MENO IN PALIO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome STEFANIA
Cognome SARCLETTI
Recapito telefonico 3400777344
Recapito e-mail info@nonunodimeno.com
Funzione REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIV

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 SANZENO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

SANZENO
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) sportive, culturali

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2011 10/10/2011
2 organizzazione delle attività 03/05/2012 30/05/2012
3 realizzazione 01/06/2012 31/07/2012
4 valutazione 01/08/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Ambalr, Dambel, Ronzone e Sanzeno
9 Ambiti di attività

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

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

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

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

11 Obiettivi generali

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

Obiettivi legati ai giovani

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

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

12 Obiettivi specifici

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

1 Promuovere la creazione di gruppi spontanei ed il confronto degli stessi tra comuni diversi.
2 Promuovere il gioco come strumento relazionale.
3 Responsabilizzare i giovani verso la creazione di un'attività da loro stessi pensata, organizzata e presentata.
4
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto nasce dall'idea di far riscoprire ai giovani il mondo del gioco, quale strumento altamente educativo e socializzante. Giocare
significa  infatti  ripetere,  praticare,  focalizzare,  fissare,  sperimentare,  negoziare,  guidare,  acconsentire,  collaborare,  controllare.
L’atmosfera che si crea è positiva, l’entusiasmo e l’energia liberano la creatività, il piacere di stare in gruppo, la voglia di competere,
l’originalità, la voglia di essere assieme ad altri coetanei. Perché il gioco riesca nel suo intento, deve avere regole chiare, suscitare
l’interesse e la curiosità; essere suddiviso in fasi ben distinte; “sfruttare le energie di gruppo legate non tanto alla competizione quanto
alla cooperazione”. Il gioco è uno degli strumenti di animazione più efficaci. Con il gioco si possono creare relazioni e favorire la
conoscenza in un gruppo giovane; con il gioco si possono trasmettere contenuti educativi, ma dallo stesso possono nascere anche
occasioni di incontro e di attività correlate o non. Con il gioco si può scoprire l'altro in modo semplice, efficace e divertente; può aiutare
i ragazzi più timidi ad entrare in relazione con gli altri. Il gioco, a prescindere dalle finalità educative, fa star bene, fa sorridere, fa
gustare pienamente l'autentico e spensierato "stare insieme", essere gruppo, essere comunità.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede una serata informativa alla quale verrà chiesta la partecipazione dei giovani dei 12 Comuni appartenenti al Piano
Giovani, i quali avranno l’onere della formazione della squadra (una per ogni comune) e della realizzazione del proprio segno distintivo
(casacca, maglietta, logo…). La serata sarà organizzata e condotta da alcuni membri del tavolo, coadiuvati dal referente tecnico
organizzativo. Durante la stessa verrà presentata l'attività e verranno dati degli spunti organizzativi e delle idee. Verranno altresì
definite le modalità di composizione e comunicazione delle squadre ai responsabili. Saranno gli stessi, infatti, con il supporto del
Referente Tecnico a supportare i ragazzi nelle diverse fasi.

Le squadre saranno formate da 5 ragazzi (con rappresentanti di ambi i sessi). Alla fase di presentazione seguirà l'attività del Palio, che
si svolgerà in 4 serate. I responsabili del progetto sceglieranno i giochi con cui le squadre dovranno cimentarsi nelle serate. Le squadre
saranno divise in 3 gironi . Nelle prime tre serate parteciparà un girone a serata e le squadre si cimenteranno nei vari giochi ad
eliminazione. I giochi proposti, cui ogni squadra si dovrà cimentare, saranno di stampo cooperativo e mireranno a potenziare le
abilità del gioco di squadra.

I partecipanti dovranno impegnarsi nello svolgere il gioco all'insegna della collaborazione e della partecipazione attiva.

 Risulterà vincitrice solo una squadra per girone, ossia quella che avrà ottenuto il punteggio migliore. Le 3 squadre vincitrici
parteciperanno alla giornata finale, dalla quale emergerà la squadra vincitrice della prima edizione del “Non uno di meno in palio”. Nelle
prime 3 serate verranno proposti 4 giochi tutti uguali mentre per l’ultima serata saranno proposti altri 4 giochi. Le serate si svolgeranno
nel campo sportivo di Sanzeno, nel campo sportivo di Dambel, a Ronzone e la serata finale alla Conca Verde ad Amblar, nel periodo di
giugno e luglio 2012. Le località potranno subire modificazioni dettate da cause improvvise o indisponibilità dei campi.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Partecipazione attiva dei giovani di tutti i comuni del Piano.

Potenziare la cooperazione e la collaborazione tra pari.

Stimolare i giovani a vivere serenamente la competizione ludica.

Stimolare i giovani affinchè si attivino a proseguire con l'iniziativa negli anni futuri.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto consiste in un Palio tra i 12 comuni del Piano di Zona, che si svolgerà in 4 serate tra maggio e giugno in diversi comuni del
Piano. I  ragazzi saranno autonomi nella creazione delle squadre, mentre le attività di gioco verranno definite dairesponsabili  del
progetto. Nell'ultima serata verrà decretata la squadra vincitrce del Palio.
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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
13

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 Coinvolgimento e partecipazione dei giovani di tutti e 12 i Comuni appartenenti al Piano
2 Documentazione fotografica delle varie serate
3 Questionario di valutazione da somministrare ai partecipanti
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile materiale non usurabile per realizzazione dei giochi 1200
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

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

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

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

10 Assicurazione 800
11 Altro 1 - Specificare acquisto bevande e generi alimentari 300
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 2.500,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.500,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

1250

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

0

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

0

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

Totale 1.250,00

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

2.500,00 Euro 1250 Euro 0,00 Euro 1.250,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVN_9_2012
2 Titolo del progetto

"DJ: DANCE & JOY"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome STEFANIA
Cognome SARCLETTI
Recapito telefonico 3400777344
Recapito e-mail info@nonunodimeno.com
Funzione REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIV

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

LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA- ONLUS
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CLES
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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 26/09/2011 8/10/2011
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 29/02/2012
3 realizzazione 01/04/2012 30/06/2012
4 valutazione 01/07/2012 31/07/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

SARNONICO
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 acquisire competenze specifiche per nuove professionalità
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 sensibilizzare sul fatto che le attività dei giovani possono essere momenti di coinvolgimento per
tutta la collettività

12 Obiettivi specifici

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

1 Coinvolgere i giovani della Val di Non in un percorso di educazione, nei settori di produzione, ideazione ed esecuzione
musicale, che li vedrà assumere di pari passo competenze e responsabilità

2 Fare rete con altri soggetti locali
3 Creare momenti di socialità dando un ruolo attivo a chi partecipa
4 Sensibilizzazione sul valore degli oggetti e sulla loro “storia”
5 Avvicinare, creando dei rapporti tra le valli e i centri più grandi (Trento e Rovereto)
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.

Non per tutti è facile entrare in contatto con nuove professionalità o nuovi momenti di formazione specifica. <?Tale difficoltà sono date
sia dalla delocalizzazione sia dal fatto che non è facile entrarci in contatto. Inoltre avere un ruolo attivo ed essere protagonisti all’interno
di eventi che spesso vengono considerati solo come momenti dedicati al puro divertimento e all’eccesso è un modo per dargli un
diverso valore.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Percorso formativo si compone in 16 incontri di 2 ore ciascuno, in cui i ragazzi provenienti da tutti i comuni del territorio del
Piano saranno accompagnati da dei professionisti in due  percorsi studiati per fasi, come segue:

 1)VINILE E  IL PASSATO<? Dalla guida all'ascolto alla tecnica del dj utilizzando Il vinile PARTE 1: Percorso finalizzato alla comprensione
del conteggio delle battute per il missaggio. PARTE 2: Percorso finalizzato alla conoscenza dell’evoluzione della tecnologia musicale e
del mondo del collezionismo in un momento storico che vede il ritorno del giradischi e del vinile. PARTE 3: Percorso finalizzato
all’apprendimento dell’attività di dj attraverso la pratica. Il docente ALESSANDRO COCCA ( Musicista e itinerante selezionatore
dell'underground alpino e alfiere indiscusso del ruvido sixties sound tra garage, soul, rhythm'n'blues.  
http://www.myspace.com/alecocca);  DALIA  MACII (managment culturale).  

2)ELETTRONICA E I BIT PARTE 1: guida all’ascolto di alcuni protagonisti dello scenario elettro mondiale PARTE  2: Percorso finalizzato
all’utilizzo di alcuni strumentazioni e al mixaggio I docenti:MARCO SEGABINAZZI, LUCA FRONZA (insegnante AL Centro Didattico
MusicaTeatro Danza di Rovereto), FELIX LALU’ (Musicista indipendente) DALIA MACII (managment culturale).   Alla fine  del percorso
sono previste due serate di Musica e Dancing dove i partecipanti saranno i protagonisti  

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di coinvolgere i giovani della Val di Non in un percorso di educazione, nei settori di produzione,
ideazione ed esecuzione musicale, che vedrà assumere di pari passo competenze e responsabilità. L'apprendiemento di specifiche
tecniche musicali, oltre a rappresentare l'inizio di un percorso di sviluppo personale, offre l'occasione perchè i giovani si facciano
protagonisti coscienti dei loro momenti di divertimento. Al termine del percorso sono previste alcune serate la cui programmazione,
organizzazione e gestione vedrà come protagonisti i ragazzi che hanno partecipanto al progetto ai quali spetterà il compito di mettere a
frutto i contenuti del corso sotto la supervisione dei docenti.

L'iniziativa mira anche a creare rapporti con altrri territori provinciali, grazie alla condivisione dell'iniziativa con soggetti provinciali, quali
The Hub e il comune di Trento, con la finalità di promozione, condivisione e coinvolgimento. Infatti, in caso di buona riuscita del progetto,
potrebbe diventare una best practice da diffondere sul territorio provinciale.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Fornire una formazione di storia della musica , con competenze specifiche e tecniche. <?Incentivare un mercato musicale che nell’era di
internet sta diminuendo e incentivare la possibilità di valutare professioni creative.Da un punto di vista più sociale , far vedere e provare
dal vero, la possibilità di viivere un evento con un ruolo attivo e concreto.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il percorso proposto, sviluppato in 16 incontri, mira a trasmettere ai giovani le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare,
come professione o come hobby, il lavoro del Dj, trasmettendo anche nozioni di storia della musica e di sviluppo dei mezzi multimediali
ad essa associati.
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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 alcuni collaboratori della cooperativa Coccinella

15 Target

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

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

N
15

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
300

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

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

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 questionario di valutazione somministrato ai partecipanti sia al corso sia alle serate.
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 680
2 Noleggio Attrezzatura stabile Piastre per dj, mixer, casse , impianto audio per serate

finali
2500

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 2000 2000
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1400 1400

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1200 1200
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 500 500
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 900 900

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

Totale A 10.180,00
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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
4 Incassi di vendita 0

Totale B 500,00

DISAVANZO A - B 9.680,00

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)TUTTI I COMUNI DEL PIANO

3340

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 1500
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 4.840,00

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

9.680,00 Euro 3340 Euro 1.500,00 Euro 4.840,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 34,50 % 15,50 % 50,00 %

105 di 131 pagine



SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVN_10_2012
2 Titolo del progetto

"SCUOLA E BANDA PERCORRONO LA VITA DI PADRE KINO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome STEFANIA
Cognome SARCLETTI
Recapito telefonico 3400777344
Recapito e-mail info@nonunodimeno.com
Funzione REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIV

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

CORPO BANDISTICO DI FONDO
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

FONDO
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2011 20/10/2011
2 organizzazione delle attività 15/12/2011 01/04/2012
3 realizzazione 02/04/2012 30/09/2012
4 valutazione 01/10/2012 01/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

FONDO- HALL(TITOLO)
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 APPROFONDIRE LA CONOSCENZA STORICA DEL NOSTRO TERRITORIO
2 ACCRESCERE LE CAPACITA’ ARTISTICHE DEI PARTECIPANTI SOSTENENDO MODI INNOVATIVI DI AFFRONTARE LA

STORIA
3 PERMETTERE AI RAGAZZI DI CREARE UNA SINERGIA COLLABORATIVA CHE SFOCI NELLA CREAZIONE DI UN EVENTO

CONDIVISO
4 SOSTENERE I PARTECIPANTI NELLA PRORAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO.
5 SOSTENERE LA COLLABORAZIONE TRA ISTITUTO COMPRENSIVO E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
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.

Padre Eusebio Kini è un personaggio nativo della val di Non vissuto tra tra il XV e il XVI secolo.E' stato un gesuita missionario, nonchè
esploratore, cartografo e astronomo.

Padre Kino si impegnò nella difesa della dignità degli Indiani dell'attuale stato messicano di Sonora, opponendosi anche all'obbligo di
lavoro nelle miniere d'argento che la monarchia spagnola imponeva loro. Il gesuita fu anche scrittore e autore di testi di astronomia e di
cartografia.

Il terriotorio natìo del missionario ha da pochi anni concentrato molta attenzione alla riscoperata di padre Kino, molto riconosciuto nel
"nuovo continente" e ai più sconosciuto nel suo. Permettere ai giovani di riscoprirne la storia significa innanzitutto muovere delle
riflessioni così come permettere loro di arricchire il proprio bagaglio riguardo al proprio territorio.

Non sono molte le occasioni di reale approfondimento storico offerte ai giovani e per tale motivo si ritiene che tale progetto possa avere
un valore aggiunto in quanto cerca di trasmettere competenze e conoscenze mediante uno strumento comunicativo  innovativo quale il
connubio tra arti msica e strmenti multimediali.

 

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’istituto Comprensivo e l’associazione “Corpo Bandistico di Fondo”. La concertazione tra le
due realtà intende far riscoprire ai ragazzi la storia di un personaggio storico molto importante della val di Non, accrescendo il livello di
sensibilità alla memoria storica del missionario. Se il progetto ha come filo conduttore la figura di padre Eusebio Kino, del quale è
trascorso durante il 2011 il trecentesimo anniversario della sua morte, lo stesso però permette di mettere in stretto contatto scuola e
banda ed in particolare alcuni ragazzi delle classi seconde medie ed i componenti della seconda. Gli stessi saranno impegnati nella
preparazione di uno spettacolo, trasmettendo quindi loro competenze di tipo organizzativo.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto vede coinvolti circa 40 ragazzi delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo di Fondo
e il corpo bandistico di Fondo, con particolare coinvolgimento degli allievi giovanili della stessa.

L’attività prevede un percorso di approfondimento sulla storia, la vita e le missioni del gesuita cartografo e astronomo noneso. Gli
studenti, coadiuvati dai professori, costruiranno la sua storia e la trasmetteranno  mediante strumenti quali foto, opere artistiche,
documenti storici e video; si prevede una stretta collaborazione degli stessi con gli allievi della banda per la ricerca e lo studio di un
percorso musicale da abbinare alla presentazione. Il percorso così proposto sarà  curato durante le attività scolastiche ed
extrascolastiche. Il grande impegno richiesto è quello di riuscire, attraverso l'uso delle arti- musica, arti visive e strumenti multimediali-
di riscoprire un personaggio storico, così poliedrico come padre Kino era.Uomo di fede e di scienza, esploratore generoso. Il percorso
impegnerà i ragazzi per circa 2 mesi, nei quali si svogeranno lavori di ricerca storica e trasformazione di contenuti e esperienze per la
trasmissione ad un pubblico.   

Il percorso porterà alunni e bandisti a proporre uno spettacolo sul territorio che attraverso musica, strumenti visivi e brani scritti dai
ragazzi racconterà la vita del missionario. I ragazzi, quindi, potranno sperimentarsi nella costruzione di uno spettacolo che unirà la
storicità del personaggio, la tradizione delle musiche e l’innovazione degli strumenti comunicativi utilizzati.

Il percorso prevede quindi una visita di due giorni ad Hall, in Tirolo, luogo in cui il missionario ha trascorso parte della sua vita
accademica, interessandosi in particolare di matematica e scienze naturali. questo passaggio richiederà uno sforzo ulteriore ai ragazzi,
in quanto, coadiuvati da un esperto, si occuoperanno della traduzione in tedesco dei testi presentati. tale lavoro verrà svolto in maniera
interattiva e ludica con i ragazzi, in modo che gli stessi possano acquisire ulteriori competenze.

Durante la visita, i ragazzi e la banda proporranno lo stesso spettacolo alla cittadinanza di Hall, in lingua tedesca, grazie alla
collaborazione con l’amministrazione comunale e le istituzioni scolastiche della cittadina. Durante i due giorni della visita, infatti, i
ragazzi incontreranno i coetanei tedeschi e trascorreranno del tempo con loroe si confronteranno  riguardo il tema portante del viaggio,
ossia la figura di padre Kino. Anche i ragazzi tedeschi parteciperanno come spettatori allo spettacolo presentato. Verranno quindi 
visitati i luoghi simbolo della cittadina che ha ospitato padre Kino, ricercando gli inevitabili riferimenti che la collegano alla sua vita.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il percorso mira a far conoscere la storia di padre Kino in particolare ai giovani, che potranno toccare con mano parte della sua vita.
Instaurare un rapporto collaborativo tra l’istituto comprensivo e il territorio. Incentivare la collaborazione e la socializzazione tra i
ragazzi e far conoscere il mondo associativo a chi non ne fa parte.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto, che coinvolge istituto comprensivo e corpo bandistico, mira ad indagare la storia di padre Kino e a trasmetterla al territorio
mediante uno spettacolo elaborato dai ragazzi che riesca a coniugare musiche, video e documenti storici. Successivamente prevede
una visita alla cittadina di Hall, luogo importante nella vita di padre Kino, e in tale occasione verrà riproposto lo spettacolo in lingua
tedesca.
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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
100

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

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
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 Partecipazione all’evento proposto sul territorio
2 Questionario di valutazione sullÃ¢ï¿½ï¿½intero progetto
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

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

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 800 800
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

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

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 2700
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 11400
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 14.900,00
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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 600
4 Incassi di vendita 0

Totale B 600,00

DISAVANZO A - B 14.300,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)TUTTI I COMUNI DEL PIANO

3600

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 4900
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 8.500,00

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

14.300,00 Euro 3600 Euro 4.900,00 Euro 5.800,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 25,17 % 34,27 % 40,56 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

AVN_11_2012
2 Titolo del progetto

"ALTREMENTI 2012- parola chiave: SOSTENIBILITA' !"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome STEFANIA
Cognome SARCLETTI
Recapito telefonico 3400777344
Recapito e-mail info@nonunodimeno.com
Funzione REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIV

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE ALTREMENTI
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

SARNONICO
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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

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/11/2011 20/12/2011
2 organizzazione delle attività 15/01/2012 30/08/2012
3 realizzazione 01/09/2012 30/11/2012
4 valutazione 01/12/2012 30/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

FONDO- SARNONICO
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 Valorizzare la musica, l’esperienza e l’arte di giovani artisti e gruppi musicali per promuovere occasioni di incontro e
“divertimento responsabile", sostenendo un’attività alternativa che possa riqualificare l’offerta socio-culturale
dedicata ai giovani

2 .Co-costruire e co-progettare assieme a coetanei sia locali che stranieri, incrementando le relazioni e collaborazioni
tra le varie realtà del territorio che operano in ambiti interessanti ai fini di AltreMenti e tra giovani di Piani diversi.

3 Favorire il confronto sui temi della reciprocità, della convivenza interculturale e della cittadinanza possibile nella
propria comunità

4 Riuscire a far riflettere i giovani su tematiche importanti come la tutela dell’ambiente, il riciclaggio, stili di vita
sostenibili perché si attivino loro stessi nella quotidianità

5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Questa edizione si differenzia dalle precedenti per due motivi: da un lato il fatto che il gruppo AltreMenti si sia reso autonomo fondando
una propria associazione culturale e dall'altro in quanto verrà proposto, a ridosso con l'iniziativa,  un breve percorso di approfondimento
e formazione sul tema dell'ecosostenibilità.

Da ottobre 2011 il gruppo organizzatore di AltreMenti 2009 e 2010 si è costituito associazione con regolare registrazione presso l’Ufficio
delle Entrate. Il gruppo, nato grazie al supporto del tavolo del confronto, per le precedenti edizioni della manifestazione ha fatto
riferimento ad una cooperativa sociale operante sul territorio, quale ente responsabile del progetto ideato dal gruppo. A seguito di una
richiesta di maggiore autonomia del gruppo da parte del tavolo di lavoro, ha intrapreso il percorso della fondazione di un'associazione. Il
tavolo del confronto e della proposta ritiene questo passaggio un passo davvero meritevole di apprezzamento, per la grande assuzione
di responsabilità che il gruppo ha dimostrato. <?Questa proposta è la terza edizione dell’evento AltreMenti voluto e organizzato da un
gruppo di giovani dell’Alta Valle di Non che è dal 2011 associazione e quindi diretto responsabile dell'iniziativa. La motivazione di fondo
che spinge l’associazione a continuare l’esperienza è quella di continuare a dare spazio ai giovani che hanno voglia di attivarsi
per la promozione del benessere giovanile creando situazioni in cui ognuno possa portare la propria esperienza,
creatività, forma espressiva, arte e più in generale la propria voce. Quest’anno, come nel 2010, si vuole aprire la festa a varie
contaminazioni culturali e nello specifico invitare nuovamente un gruppo di artisti bosniaci, con i quali collaborare e confrontarsi sulla
base di un tema comune. Inoltre l’intento è quello di sviluppare un percorso formativo/di sensibilizzazione sul tema dell’ecosostenibilità,
che accompagna passo dopo passo all’evento finale. Il percorso si concretizza in due o tre incontri con dei relatori preparati, Edgar
Serrano e Antonella Valer, aperti alla comunità e in particolare ai giovani, coinvolgendo, qualora dovessero essere interessati, i membri
del Piano d’Ambito Economico, ossia le Associazioni giovanili di Categoria. La possibilità di proporre la terza edizione di AltreMenti per
l’associazione significa posizionarsi con maggior forza nel proprio territorio, significa sentirsi realmente significativi per la
popolazione giovanile poiché le si dà spazio di esprimersi con la musica e l’arte, la rende protagonista e permette ai giovani di
mettersi in gioco offrendo anche vari spunti di riflessione. Gli incontri formativi, altra novità dell'edizione 2012,  inoltre permettono il
confronto e la riflessione su tematiche che oggigiorno sono fondamentali e che portano il giovane ad essere parte attiva di questo
processo di sensibilizzazione e di tutela responsabile dell’ambiente che lo circonda. I principali responsabili del progetto sono i giovani
organizzatori di AltreMenti 2009 e 2010, una decina di ragazzi e ragazze provenienti da vari comuni del Piano Giovani dell’Alta Valle di
Non che costituiscono anche i soci fondatori dell’associazione Altrementi. Il gruppo rimarrà comunque aperto ad altri giovani dai 18 ai
29 anni che hanno voglia di attivarsi per la creazione e realizzazione di un progetto comune. I destinatari del percorso formativo e
dell’evento AltreMenti saranno giovani e non solo provenienti dai diversi paesi della Valle. Verranno invitati inoltre amministratori,
rappresentanti delle associazioni, degli enti del territorio, altri Piani di Zona, … con un interesse e mandato a lavorare con e per i
giovani.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’attività consiste nella progettazione ed organizzazione di un evento ‘AltreMenti 2012’ il  cui tema è ancora da definire e la cui
decisione verrà presa in accordo anche con le diverse realtà che verranno coinvolte.  <?Si prevede un evento più piccolo di quello
degli scorsi anni in termini di spazi e possibilità d’accoglienza ma non meno ricco. Il gruppo ritiene infatti di dover
rivedere le modalità espositive per permettere ai protagonisti di aver maggior rilievo e per permettere una maggior
coerenza tra spazi e modalità espositive con il tema individuato . L’evento comprenderà -          Una serie di incontri, due o tre,
con dei formatori in cui si discuteranno tematiche legate all’ecosostenibilità, alla situazione del Pianeta oggi e come si è arrivati a
situazione critica.  Tali  incontri  non sono unicamente frontali,  ma prevedono la  partecipazione attiva dei  partecipanti,  attraverso
laboratori o attività di gruppo. -          l’allestimento di uno spazio espositivo in cui verrà dato spazio a giovani artisti (locali  e giovani
artisti  bosniaci)  che  con  le  loro  opere  avranno  ‘decodificato’  ed  ‘interpretato’  il  tema prescelto  ed  identificato  le  metodologie
comunicative a loro più vicine per comunicare con il pubblico -          l’organizzazione di due serate in cui oltre a gruppi di giovani
musicisti trentini si esibiranno dei giovani artisti bosniaci   Fasi del progetto

Passaparola iniziale tra gli amici del gruppo organizzatore, aggancio e condivisione degli obiettivi con i nuovi ragazzi●

Coinvolgimento e confronto con altre realtà associative locali e con altri Piani Giovani●

Confronto con i giovani bosniaci tramite Progetto Prijedor, ADL Prijedor e in particolare Francesco Mongera (giovane in servizio civile a●

Prijedor)
Progettazione dettagliata dell’evento: i membri dell’associazione Altrementi si incontrerà periodicamente per progettare l’evento:●

·         Identificazione del tema dell’evento ·         Identificazione assieme ai referenti del Piano Giovani dello spazio più adeguato alle
esigenze della evento ·         Identificazione dei giovani artisti con i quali collaborare, individuazione con loro del tema ed invito a creare
delle opere inerenti al tema ·         Identificazione dei gruppi musicali con i quali collaborare ·         Identificazione dei relatori e
progettazione dettagliata degli incontri. Temi, modalità con cui sono condotti gli incontri, location. ·         Identificazione di sponsors
locali per l’evento ·         Organizzazione degli spazi e creazione di scenografie ·         Organizzazione di service audio e video, servizio
ristorazione, servizio bar, ecc. ·         Organizzazione della promozione dell’evento

Riunioni periodiche tra i giovani dell’associazione e i rappresentati del Piano Giovani per confrontarsi e valutare le azioni previste dal●

progetto
Gestione dell’evento●

Valutazione partecipata●
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

 

AltreMenti come appuntamento fisso per i giovani della Valle di Non<?●

Nuove sinergie e collaborazioni●

Definire uno spazio creativo per i giovani artisti del territorio●

Aumentare la sensibilizzazione tra i giovani verso il tema della sostenibilità●
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevedel'organizzazione di un evento su due giornate in cui verrà offerto ai giovani artisti uno spazio espositivo ed ai giovani
della valle un luogo di socializzazione e di approfondimento artistico- musicale. Questa edizione si differenzia dalle precedenti per due
motivi: da un lato il fatto che il gruppo AltreMenti si sia reso autonomo fondando una propria associazione culturale e dall'altro in quanto
verrà proposto, a ridosso con l'iniziativa,  un breve percorso di approfondimento e formazione sul tema dell'ecosostenibilità.
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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
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
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 focus group tra organizzatori e artisti
2 questionario di valutazione per partecipanti ed artsti
3
4
5

125 di 131 pagine



18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 250
2 Noleggio Attrezzatura stabile impianto musica- materiale allestimento spazio

espositivo
4500

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 250 250
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 250 250

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 2500 2500
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 470
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare braccialetti entrata 120
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 8.340,00
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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 8.340,00

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)Tutti i comuni del Piano

2170

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

0

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

2000

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

Totale 4.170,00

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

8.340,00 Euro 2170 Euro 2.000,00 Euro 4.170,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 26,02 % 23,98 % 50,00 %
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata
e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

1 CONOSCERE E FARSI CONOSCERE Euro 9.970,00
2 SCAMBIO DI OPINIONI Euro 6.100,00
3 IL TEATRO E' ENERGIA Euro 4.256,00
4 MA LA CRISI NON ERA FINITA?! Euro 4.110,00
5 RIMETTIAMOCI ALLA GUIDA, MA SICURI! Euro 4.160,00
6 FINO IN FONDO Euro 11.562,00
7 LE RAGIONI DEL CUORE - I giovani incontrano la memoria Euro 3.590,00
8 NON UNO DI MENO IN PALIO Euro 2.500,00
9 DJ: DANCE & JOY Euro 10.180,00
10 SCUOLA E BANDA PERCORRONO LA VITA DI PADRE KINO Euro 14.900,00
11 ALTREMENTI 2012- parola chiave: SOSTENIBILITA' ! Euro 8.340,00
12 Euro
13 Euro

Totale Euro 79.668,00
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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 1900 0 0 0 1.900,00
3 140 0 0 0 140,00
4 0 0 0 0 0,00
5 400 0 0 0 400,00
6 60 0 0 0 60,00
7 0 0 0 0 0,00
8 0 0 0 0 0,00
9 500 0 0 0 500,00
10 600 0 0 0 600,00
11 0 0 0 0 0,00
12
13
Totale 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00
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3 Disavanzo:

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

79.668,00 3.600,00 76.068,00

4 Disavanzo:

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

76.068,00 27.984,00 12.400,00 35.684,00
Percentuale dal disavanzo 36.79% 16.3% 46.91%

Luogo e data

Firma
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